Applicare
marca
da bollo
del valore
vigente a cura
dell’interessato

DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO POST LAUREAM
Facoltà di Psicologia
ALBO PROFESSIONALE SEZ. A

□

□

ALBO PROFESSIONALE SEZ. B

AL MAGNIFICO RETTORE
_l_

sottoscritto
Cognome Nome

nato a
Comune di nascita
Provincia (sigla)

il

Nazione

/

/ 19

cittadinanza
nazionalità
CODICE FISCALE
residente in
Via e numero civico
Comune
Provincia (sigla)

Nazione

CAP

□ laureando in

Prefisso

Numero telefonico

cell

__________________________________data di Laurea presunta___________

In possesso di:

□
□
□
□

laurea triennale in

classe L-24

laurea specialistica in

classe 58/S

laurea magistrale in

classe LM-51

laurea quinquennale dell’ordinamento precedente il D.M. 509/1999
_________________________

In caso di possesso di laurea specialistica o magistrale indicare solo questa.

Conseguita presso la Facoltà di
dell’Università
In data

con punti

su 110

con lode

sì

no
Pagina 1 di 2

Chiede di potere svolgere il tirocinio, valido per l’ammissione all’ Esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo della durata di due semestri.
A tal fine richiede il rilascio del libretto.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Ente presso il quale svolgerà il tirocinio
deve essere obbligatoriamente convenzionato con l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
pena l’annullamento dello stesso.
Milano, lì
Firma del candidato
Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare l’Università Cattolica del Sacro Cuore al
trattamento dei propri dati personali (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) per le finalità di cui alla
presente istanza, consapevole che:
- i dati raccolti saranno trattati da personale incaricato dall’Ateneo, con l’ausilio di strumenti
manuali, informatici e telematici, atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- il conferimento dei dati è facoltativo, peraltro, l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà
l’impossibilità nel dare seguito all’istanza;
- in ogni momento potrà esercitare i diritti che l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 riconosce, ossia
verificare l’utilizzo dei dati, correggerli, aggiornarli od opporsi al loro trattamento scrivendo
al Titolare all’indirizzo: Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli n. 1, 20123
Milano.

Milano, lì
Firma del candidato

GUIDA PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere compilata con scrittura a stampatello e con l’indicazione di tutti i dati richiesti.
Il codice fiscale deve essere riportato con esattezza e chiarezza.
Data di nascita – Indicare il giorno, mese, anno.
Indirizzo di residenza – Indicare il nome della via e il numero civico anteponendo la parola “Via”; “V.le”;
“V.lo”; “p.zza”; “p.le”; “Strada”, ecc.
Nazionalità e Cittadinanza – La nazionalità è quella della Nazione (Stato) in cui si è nati e che non può
essere modificata. La cittadinanza invece, indica la Nazione di cui si è cittadini che può essere diversa dalla
nazionalità. (Es.: Un soggetto nato ad Atene rimarrà sempre di nazionalità greca sebbene possa avere
assunto la cittadinanza italiana).
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