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Progetto Cornelius Hertling 2007-2008

ALLEGATO A

ISCRITTO ORDINE DI _______________


Nome …………………………………………….…………….

Cognome ……………………………………….……………..

Nato a ………………………………. il ………………………		

Sezione albo:       A     B 	     Iscrizione nr.  ……………         

	

Residente in ……………………………. Via …………………………….. CAP ……………

Recapito telefonico:	…………………..		Cellulare:…………………………….		

E-mail:	…………………………………….	



Destinazione richiesta: 	……………………..	

Destinazione alternativa 1	……………………..
	

__________________________________________



Eventuale studio/organizzazione presso cui si intende effettuare lo stage:

Nome:  ……………………..	
Città: 	 ……………………..	
Allegare lettera di interesse dello studio ospitante
_________________________________________


Dati accademici:

Laureato il………………….	Votazione ……………………







Facoltà …………………………………………………………

Materia della tesi ………………………….. …………………


Titolo della tesi ………………………………………………..

Abilitato nel ……………….	Presso la sede ………………

Iscrizione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di __________________  dal __________________

Eventuali corsi, seminari, stage svolti o in svolgimento
(indicare titolo, anno, durata, nome della scuola/azienda)

…………………………………………………………….… 

………………………………………………….……………

…………………………………………………………….…

……………………………………………………………….


Durante il corso degli studi ha già avuto esperienze formative all’estero:

Si        	         Luogo ……………………….……	Durata …………………… mesi		
No	


Esperienze professionali:
(indicare anno, durata, studio/azienda, tipologia di progetti seguiti)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Ha avuto precedenti esperienze di lavoro all’estero:

Si        	         Presso ………………………………	Durata …………………… mesi		
No	

Attualmente:
Lavora/collabora presso uno studio		
Da quanto tempo lavora in modo continuativo presso questo stesso studio: ………… mesi

Quanti mesi/anni di esperienza lavorativa ha alle spalle:  ……………



Disoccupato/in cerca di occupazione		
Quanti mesi/anni di esperienza lavorativa ha comunque alle spalle:  ……………


Quali aspetti della professione ritiene di aver approfondito fino ad ora:
	Nessuno

Disegno cad
Progettazione preliminare
	Progettazione definitiva/esecutiva

Direzione dei lavori
Project management
Collaudo
Computazioni e contratti
Altro: …………………….


Quali aree della professione ha affrontato fino ad ora:
	Progettazione architettonica

Restauro
Urbanistica
Progettazione paesaggistico-ambientale
Progettazione strutturale
	Interior design

Lighting design
	Industrial design 

Progettazione di impianti
	Project financing

Altro: ………………………


Conoscenze software:
 Autocad 2D			 Artlantis			 Word
 Autocad 3D			 Form Z			 Excel
 Allplan			 Lightwave			 Access
 Radar			 Photoshop			 Computazioni (Primus, …)
 ArchiCad			 Xpress/Pagemaker		 Calcolo strutture (Sap, …)
 3d Studio			 Editor Html			 Calcolo impianti
				
Altro:…………………………………………………………………………………………….
	



Preparazione linguistica:

			   scarsa/nulla         basica	        buona	   molto buona
Inglese			            									
Spagnolo										
Francese									
Tedesco									
Altro…………..		            						



Ha diplomi o certificati di lingua:

Proficency			
Advanced			
TOEFL			            
First Certificate			
DELE basico			
DELE superior		            
DELF				
DALF				
Altro: ………………		


Negli ultimi 5 anni quante volte è stato all’estero (per lavoro o per vacanza):

oltre 10 volte		
tra 6 e 9 volte		
fino a 5 volte		

Il sottoscritto dichiara:
	di aver ben compreso i contenuto del bando e del regolamento della programma di mobilità;

che quanto sopra dichiarato in questo allegato A corrisponde a verità;
di essere regolarmente iscritto all’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di ___________________________o aver presentato domanda di iscrizione o trasferimento presso lo stesso Ordine.
di essere età non superiore ai 35 anni 
di non essere residente o cittadino del paese in cui si intende compiere lo stage
di non usufruire contemporaneamente di altri finanziamenti per soggiorni all’estero, erogati su fondi dell’Unione Europea o da altri Enti 

In fede,							

Data …………………… 	Firma  ………………………………………


Autorizzo l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di _______________ al trattamento dei miei dati personali, secondo quanto riportato nel Regolamento del Tirocinio.



Firma ……………………………

