
PROGETTO
“ISES Giovani 2020”

per giovani in disagio sociale in età compresa tra i 18 ed i 26 anni compiuti

SCHEDA PERSONALE richiedente:

Cognome …............... Nome …............
nato a …................ il …..............
residente in  …...................... Prov.…. C.A.P. ….......
tel. …................... mobile …...................
email …...................
Cittadinanza ….................... anni di permanenza in Italia …..
Permesso di soggiorno (tipo e scadenza) ….........

Situazione Familiare: …..................

Composizione Familiare: ….................

Referenti: …..............................

Motivazione della Scelta: ….................

Conoscenza lingue (parlata, scritta) …...............
Conoscenza lingua italiana: (parlata, scritta) …..........
Conoscenza Costituzione Italiana: Sì No

Curriculum Scolastico dichiarato:
-Anni di studio nel paese di origine e titoli conseguiti …..

-..............
-...............

-Anni di studio nei Paesi Ospitanti e titoli conseguiti: 
-..............
-.................

Documentazione esibita: …...............

Eventuali DSA/EES/H: …...................
(Disturbi Specifici Apprendimento/Esigenze Educative Speciali/Handicap)

Attività integrativa nel paese ospitante:

Difficoltà incontrate ed attuali: …...............................

Integrazione: …....................................

Problematiche: …........................

Eventuali attività lavorative svolte: …...................

Occupazione del tempo libero: ….........................

Informazioni aggiuntive: ….............................

Presenti al colloquio:

….............. …............... …....................

Data: il Compilatore

N.B.: la scelta dei candidati sarà effettuata ad insindacabile parere della 
commissione esaminatrice.



Condizioni di accettazione alla partecipazione dei venti posti a disposizione 
per il corso propedeutico a “Sistemi Elettrici e Fotovoltaici” (se possibile in 
parità numerica di genere):

- giovani in disagio socio-economico tra i 18 ed i 26 anni 

- conoscenza lingua italiana

- attività lavorative svolte e/o in svolgimento

- eventuali interessi nelle attività di volontariato

Criteri di priorità nelle graduatorie:

- parità numerica di genere (se possibile)

- grado di conoscenza Costituzione Italiana

- conoscenza altre lingue

- attività nel tempo libero

- assenza pendenze penali

Docenti del Corso:

Costituzione Italiana: Avv.Ferdinando Cusumano ore: 2/4

Integrazione Sanitaria: Dr. Carlo Bagliani ore:  2/4

Integrazione Sociale Dott.Giovanni Rossati ore: 2
Ecologia e Agricoltura Dott.Giuseppe Magnaghi ore: 2

Business Plan_ Dott.Umberto Gellona ore: 2

Sicurezza sul lavoro: Prof.Franco Lopresti ore: 2/4

Sistemi Elettrici e
Fotovoltaici Prof.Maurizio Palladin ore: 40

Totale ore: 52/58

Ing.H.Comba, Ing.P.Prandini, Dott.Gf.Gallotti  Mr.Beppe Melcarne,

Corso per 14 settimane (una tavola rotonda iniziale ed una a fine corso; quindi 
4/5 ore a settimana di lezioni frontali; due verifiche durante il corso ed un 
esame finale tra marzo e luglio con esami a luglio o settembre)

Lezioni frontali:
lunedì ore 18-20/21 presso Centro Lombroso 16 (Torino, via Lombroso 16)
giovedì ore 18-20 presso Centro Servizi Vol.To (Torino, via Giolitti 21)

Tavole rotonde, incontri su temi particolari e stage formativi da concordare a 
seconda delle esigenze.
Possibile collaborazione con MNCCI (Camera di Commercio ed Industria della 
Mongolia)ed altre realtà locali od internazionali.


