
 
 

 

PER OL.ga - PERcorsi di Orientamento al Lavoro per persone in fuga dall’Ucraina 
Scheda di segnalazione 

 
A cura dell’ente segnalatore – da inviare a: segreteria@programmaintegra.it 
Gli operatori ricontatteranno i beneficiari per un appuntamento. 
 
Dati personali 
 

Cognome 
 

 

Nome 
 

 

Genere  
 

 

Codice fiscale  
 

 

Data di nascita 
 

 

Luogo e stato di nascita 
 

 

Nazionalità /Paese di origine 
 

 

Cittadinanza 
 

 

Residenza (Regione, provincia, comune, via, 
civico, cap) 

 

Domicilio (inserire solo se diverso da 
Residenza)  

 

Numero di telefono 
 

 

E-mail 
 

 

Permesso di soggiorno (numero e tipologia) 
 

 

Ente segnalatore  
 

 

Operatore (nome e recapiti) 
 

 

Motivo della segnalazione 
 

 

 
A cura dell’ente partner del progetto PER OL.ga  
 
Stato partecipante (inserire una X): 

 Attivo 

 Ritirato  

 Non ammesso/ ritirato prima dell’avvio 
 

about:blank


 
 

 

Titolo di studio (inserire una X): 

 Nessun titolo 

 Licenza elementare/attestato di valutazione finale 

 Licenza media /avviamento professionale 

 Titolo di istruzione secondaria di ii grado (scolastica o formazione professionale) che non 
permette l'accesso all'università 

 Diploma di istruzione secondaria di ii grado che permette l'accesso all'università 

 Qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di specializzazione tecnica 
superiore (IFTS) 

 Diploma di tecnico superiore (ITS) 

 Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di i livello (AFAM) 

 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 
anni), diploma accademico di II livello 

 Titolo di dottore di ricerca 
 
Ruolo destinatario (inserire una X): 

 Titolare 

 Uditore 
 
Gruppo vulnerabile partecipante (inserire una X): 

 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico 

 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico 

 Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo) 

 Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo) 

 Persona disabile 

 Migrante 

 Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) 

 Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore) 

 Tossicodipendente/ex tossicodipendente 

 Detenuto/ex detenuto 

 Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento 

 Senza dimora e colpito da esclusione abitativa 

 Altro tipo di vulnerabilità 

 Nessuna tipologia di vulnerabilità 
 
Note  


