
 

 
  

 

NEWCRAFT: NUOVE COMPETENZE PER LA TRANSIZIONE TECNOLOGICA DEI MESTIERI ARTIGIANI 
COD. FSE1420-21-3-103-130-EDE4AF80 

 
Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale FSE (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020” 

Asse III “Istruzione e Formazione” – Priorità di investimento 10.3 R.A. 10.4 
 

 

Prot. n° _ ______          Del _____/______/______ 
 

         Spett.le ATI 

Artigianservizi srl – Levita srl 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome __________________________Nome ____________________________ 

nato/a a _____________________ (______) il ____/____ /____ Residente a ________________________ 

Via ___________________________ n° _________ Cap ________ Provincia ________ (se diverso dalla 

residenza) Domiciliato/a a __________________________ Via _____________________________ n° _____ 

Cap ____________ Provincia ________ Tel. ____________________ Cell. _______________________ 

Indirizzo e-mail: ____________________________ Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL/AI SEGUENTE/I CORSO/I GRATUITO/I (ANCHE SCELTA MULTIPLA): 

barrare 
casella 

n. 
azione 

titolo n. ore Requisiti di ingresso richiesti 

 1 Alfabetizzazione Informatica (2 edizioni) 32  

 2 Suite Microsoft Office (2 edizioni) 40  

 3 Autoimprenditorialità 16  

 4 
IoT – Internet delle cose con Arduino (2 

edizioni) 
24 conoscenza dell’informatica di base 

 5 
Fondamenti di Cyber Security  

(2 edizioni) 
32 conoscenza dell’informatica di base 

 6 
Fondamenti di Reti Informatiche 

(2 edizioni) 
32 conoscenza dell’informatica di base 

 7 Impianti Wireless 32 conoscenza dell’informatica di base 

 8 Digital Production nell’Artigianato 4.0 32 
conoscenza dell’informatica di base 
esperienza lavorativa nel settore di 

riferimento 

 



 

 
  

 

 

Specificare orario preferenziale di formazione:   dalle ore……………alle ore …………. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art.76 del DPR n.445/2000 DICHIARA (barrare le caselle di interesse)  

 di essere cittadino/a ………………………………………………………………………………  

 di aver compiuto 18 anni e di avere meno di 65 anni non compiuti  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________conseguito in 

data____________ presso_________________________________________________________________ 

 9 
Domotica e Automazione Smart 

Home 
32 

conoscenza dell’informatica di base 
esperienza lavorativa nel settore di 

riferimento 

 10 
BIM – Autodesk Revit per 

impianti idronici ed idraulici 
32 

conoscenza dell’informatica di base 
esperienza lavorativa nel settore di 

riferimento 

 11 
BIM – Autodesk Revit per impianti 

idronici ed elettrici 
32 

conoscenza dell’informatica di base 
esperienza lavorativa nel settore di 

riferimento 

 12 Modellazione 3D con Sketchup 36 

conoscenza dell’informatica di base 
esperienza lavorativa nel settore di 

riferimento 

 13 Introduzione alla Realtà Virtuale 32 

conoscenza dell’informatica di base 
esperienza lavorativa nel settore di 

riferimento 

 14 
I Processi lavorativi di un 

installatore attraverso APP dedicate 
16 

conoscenza dell’informatica di base 
esperienza lavorativa nel settore di 

riferimento 

 15 
Digital Marketing nell’Artigianato 

4.0 
32 

conoscenza dell’informatica di base 
esperienza lavorativa nel settore di 

riferimento 

 16 
Amministrazione Digitale 

nell’Artigianato 4.0 
36 

conoscenza dell’informatica di base 
esperienza lavorativa nel settore di 

riferimento 

 17 
CRM 2.0 - Customer Relationship 

Management 
16 

conoscenza dell’informatica di base 
esperienza lavorativa nel settore di 

riferimento 

 18 E-Leadership e Innovazione 24 

conoscenza dell’informatica di base 
esperienza lavorativa nel settore di 

riferimento 



 

 
  

 

 di essere OCCUPATO nel seguente settore di riferimento:  

 Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica  

 Altro settore (specificare) ……………………………………………………….  

 nel caso di cittadini/e stranieri/e essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia 

permesso di soggiorno numero……………………………… per motivi di ………………………………………………………… con 

scadenza il ……………………………………………….  

 di autorizzare, a favore del Soggetto attuatore e della Regione Umbria a trattare i dati riportati nella 
domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni 
a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di 
banche dati, dell’art. 13 REG (UE) 2016/679. 

Alla domanda devono essere allegati a pena di nullità i seguenti documenti: 
(tutti i documenti devono essere chiari, ben leggibili e firmati) 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, fronte/retro  

 Copia del permesso di soggiorno, nel caso di cittadini extracomunitari  

 Curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali, data e firma 

La presente domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro e non oltre 
il giorno 31/05/2023, con una delle seguenti modalità:  

 online attraverso sito www.artigianet.com  o www.levita.cloud 

 a mano (dal lunedì al venerdì in orario 08:30 – 13:00 / 14:30 – 17.30) presso la sede di Artigianservizi 
srl -Foligno, Via A. da Sangallo 17/b; o di Levita srl Strada Marscianese 239, Perugia. 

 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Artigianservizi Via A. da Sangallo 17/b, 
Foligno (PG). La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro il termine 
perentorio sopra indicato a pena di esclusione; a tal fine farà fede la data e il timbro apposti 
dall’ufficio postale, avendo cura che risulti anche l’ora di spedizione. 

 a mezzo PEC posta elettronica certificata all’indirizzo artigianservizi@legalmail.it   
La domanda trasmessa mediante PEC per garantire la piena leggibilità i documenti devono essere in 
formato PDF. 

 

Il Soggetto attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata da 

inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, 

o per eventuali disguidi o ritardi postali/telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore. 

 

Data …………………………………………      Firma ………………………………………… 

http://www.artigianet.com/
http://www.levita.cloud/
mailto:artigianservizi@legalmail.it

