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             UNIVERSITA' DI URBINO CARLO BO 
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLE MARCHE   

ISTITUTO PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO 
Via della Stazione, 62 - 61029 URBINO 

Tel.0722 350581 Fax 0722 328336 
http://ifg.uniurb.it e-mail: segreteriaifg@uniurb.it 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL BIENNIO 2016/2018 

DELL'ISTITUTO PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO DI URBINO . 
 
Il sottoscritto chiede di partecipare al corso biennale sostitutivo del praticantato giornalistico tenuto 

dall' I.F.G. di Urbino e autocertifica quanto segue: 

 

Cognome……………………………………………………………………………………………… 

 

Nome …………………………………………………………………………………………………. 

 

Luogo e data di nascita ….…………………………………………….……………………………… 

 

Residenza: Via…………………………………………..……………………………………...n°...… 

 

Cap…....…....Città …………………………………………….....................................Provincia...….. 

 

Codice fiscale      …………………………………………………………….. 

Indirizzo di posta elettronica dove verranno spedite le comunicazioni : 

e-mail (se compilata a mano, scrivere in maniera leggibile e a stampatello specificando i caratteri maiuscoli / minuscoli ) 

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

 

Telefono fisso. ……………………………….…Cellulare ……….……............................................ 

 

Cittadinanza: …………………………………. Stato civile………………..………………………… 

 

Condizione lavorativa:1  inoccupato   occupato   disoccupato indicare la data  

                dell'ultimo licenziamento __/__/____(gg/mm/aaaa) 

                                                           
1In caso di ammissione il candidato dovrà entro il termine di iscrizione fissato dal bando di concorso comunicare l'avvenuta 
cessazione di ogni  eventuale rapporto di lavoro. 
 

http://ifg.uniurb.it/
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Titolo di studio 
 
Laurea triennale in...............................………………………………………………………......... 
voto _ _ _ / _ _ _  lode:  Sì    No 
Università e corso di laurea........................…………..…………….…………………………..………….…….... 

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

Anno di immatricolazione ………………………..…………anno di laurea …………………..…………………….....… 

Tesi di laurea.......…………………………………………………………………………......................................…....…. 

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

Relatore professore...……………………………………………..........................………………………………………… 

 

 

Laurea quadriennale o più in ..................………………………………………………………......... 

voto _ _ _ / _ _ _    lode:  Sì    No 
Università, facoltà e corso di laurea........................…………..…………….…………………………..………….…….... 

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

Anno di immatricolazione ………………………..…………anno di laurea …………………..…………………….....… 

Tesi di laurea.......…………………………………………………………………………......................................…....…. 

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

Relatore professore...……………………………………………..........................………………………………………… 

 

 

Laurea specialistica in.............................………………………………………………………......... 

voto _ _ _ / _ _ _    lode:  Sì    No 
Università, facoltà e corso di laurea........................…………..…………….…………………………..………….…….... 

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

Anno di immatricolazione ………………………..…………anno di laurea …………………..…………………….....… 

Tesi di laurea.......…………………………………………………………………………......................................…....…. 

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

Relatore professore...……………………………………………..........................………………………………………… 

 

 

Laureando in …….……………………………….…………………………………………….. 

Data discussione tesi laurea: _ _/_ _/_ _ _ _  (Allegare un certificato comprovante gli esami sostenuti e la   

       domanda di discussione tesi come previsto dal Bando di concorso) 

 

Eventuale altro titolo di studio conseguito all'estero*(N.B. Allegare la documentazione prevista dal bando)  

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

voto _ _ _ / _ _ _      lode:  Sì    No 
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Lingue Straniere 
 

Allegare per qualsiasi lingua straniera documentazione attestante il grado di conoscenza 
 

Per la rappresentazione globale dei tre livelli di riferimento si veda CEF, COMMON EUROPEAN FRAMEWORK  
(http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions.iehtml) 

 

Grado di conoscenza della lingua inglese (barrare la casella corrispondente) 

Intermedio           Avanzato 

Livello autonomo: B1   B2     Livello Padronanza: C1  C2  

 
 
Grado di conoscenza di altre lingue straniere (barrare la casella corrispondente) 

(allegare obbligatoriamente per ogni lingua la certificazione, riconosciuta a livello europeo, comprovante la 

conoscenza corrispondente )   

   

  Intermedio         Avanzato 

- Francese B1  B2       C1  C2  

- Tedesco  B1  B2       C1  C2  

- Spagnolo  B1  B2       C1  C2  

 

Altre (specificare)  

  Intermedio         Avanzato 

...................  B1  B2       C1  C2  

...................  B1  B2       C1  C2  

...................  B1  B2       C1  C2  
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Conoscenze tecniche paraprofessionali 
Informatica (allegare documentazione di certificati e/o corsi  frequentati)     
 
Patente europea (ECDL):  Sì   No     
Se sì, allegare il fotocopia del documento. 
 
Conoscenza (barrare la casella corrispondente): 
  
 Sistemi operativi 
- Microsoft Windows  Sufficiente  Buona  Ottima 
- Linux    Sufficiente  Buona  Ottima 
- Mac OSX   Sufficiente  Buona  Ottima 
  
 Internet 
- navigazione   Sufficiente  Buona  Ottima 
- gestione di un sito  Sufficiente  Buona  Ottima  

 (Indicare eventuale indirizzo/i…………………………………………………………………….……) 

- Gestione di un blog  Sufficiente  Buona  Ottima 

(Indicare eventuale indirizzo/i…………………………………………………………………….……)  

 
 Applicativi e web apps                                                                                                 

- PhotoShop   Sufficiente  Buona  Ottima 
 Indicare eventuali altri programmi di fotoritocco -anche online-  
 ………….…………………………………………................................................................................ 
 
- QuarkXPress   Sufficiente  Buona  Ottima 
- Word     Sufficiente  Buona  Ottima 
 Indicare eventuali altri programmi di scrittura -anche online-
 .…………………..……………………………............................................................................................ 
- Excel     Sufficiente  Buona  Ottima  

- Indicare eventuali altri programmi di spreadsheet –anche online- 

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

- Google Maps    Sufficiente  Buona  Ottima 
- YouTube    Sufficiente  Buona  Ottima 
  
 Social network 
- Facebook    Sufficiente  Buona  Ottima 
- Twitter     Sufficiente  Buona  Ottima 
- Google+    Sufficiente  Buona  Ottima 

 Indicare eventuali altri social network ....................................................................................................... 

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

Fotografia    Sufficiente   Buona  Ottima 
 
Riprese audiovisive   Sufficiente   Buona  Ottima  
 
Programmi di montaggio radio e tv (indicare quali)  
 
Adobe Premiere    Sufficiente   Buona  Ottima 
Final Cut   . Sufficiente   Buona  Ottima 
(Indicare eventuali altri programma di montaggio ...............................................................................................) 
 
Grafica      Sufficiente   Buona  Ottima 
 
Pubblicità    Sufficiente   Buona  Ottima 
 
Altre……………………………….. Sufficiente   Buona  Ottima 
……….…………………………….. Sufficiente   Buona  Ottima 
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Dove il candidato ha acquisito la conoscenza dichiarata delle suddette tecniche? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Corsi  universitari italiani e stranieri con indirizzo giornalistico  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Esperienze scolastiche non universitarie 
Istituti frequentati, in Italia e all'estero, periodi di frequenza, eventuali esami sostenuti 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Esperienze di lavoro non giornalistico in Italia o all'estero 
Specificare tipo, località, periodo, durata. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Esperienze di lavoro giornalistico in Italia o all'estero 
Specificare testate, tipo di collaborazione, periodo.  

Per le collaborazioni allegare fotocopie degli articoli pubblicati  o altro materiale utile che non potrà essere restituito 

e rimarrà agli atti dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo.  Il materiale deve essere stato pubblicato su testate 

registrate in Tribunale. 

          TESTATA          TIPO DI COLLABORAZIONE       PERIODO 

  (o UFFICIO STAMPA) 
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Giornalista Pubblicista  □ Sì (Se sì, allegare fotocopia del tesserino)          □ No 
 

Ordine Regionale …………………………………. Data iscrizione ………………………………… 
 
Ai sensi della legge 05/02/1992 n. 104, Legge-quadro   per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate, come indicato nel Bando di concorso al paragrafo La Selezione, punto B) Prove di 
esame,  si richiede:  
 
Tipo ausilio necessario: ……………………………………………………………………………………………….. 
e/o 
Tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap …………………………………………………………………… 
 

********** 
Il candidato esprima quali sono le motivazioni che lo spingono a frequentare un corso di 

giornalismo (scegliere le due più importanti): 

□ appeal della professione giornalistica        

□ condizioni economiche 

□ visibilità sociale 

□ desiderio di svolgere un servizio sociale e di pubblico interesse 

□ accessibilità alla professione 

 

Il candidato ritiene di avere, e perché, una particolare propensione per le seguenti  

specializzazioni tematiche (indicare massimo tre opzioni): 

□ Cronaca   ………………………………………………………...…………………………………. 

□ Economia …………………………………………………………..………………………………. 

□ Esteri …...…………………………………………………………..………………………………. 

□ Interni …………………………………………………………………...…………………………. 

□ Sport ………………………………………………………………...………..……………………. 

□ Scienza ………………………………………………………………...…………..………………. 

□ Spettacoli ……………………………………………………………...…………..………………. 

□ Cultura …………………………………………………………………………………..…………. 

 

Il candidato ritiene di avere, e perché, una particolare propensione per una delle seguenti  

forme di linguaggio giornalistico(indicare massimo due opzioni): 

□ Carta stampata ……………………………………………………………………………………... 

□ Televisione ……….………………………………………………………………………………... 

□ Radio ……………..………………………………………………………………………………... 

□ Giornalismo on line ………………………………………………………………………………... 

□ Agenzia …………………...………………………………………………………………………... 

□ Ufficio stampa ……………………………………………………………………………………... 
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In caso di superamento degli esami e di ammissione ai corsi, il candidato dichiara: 
 
1. di assumersi l'impegno alla frequenza a tempo pieno e di essere quindi nelle condizioni per  

rispettare questa clausola;  

2. di impegnarsi a presentare entro le ore 13 del 10 ottobre 2016 i seguenti documenti e certificati: 
 

2.1 certificato di laurea in originale o copia autenticata del titolo di studio; 

2.2 Quadro Sintetico, o Modello C1, o altro documento valido rilasciato dal Centro per l'Impiego 

della propria Provincia attestante lo stato di disoccupazione che dovrà restare agli atti 

dell'Associazione per la Formazione al Giornalismo fino al termine del biennio o fino ad una 

eventuale dimissione dal corso dell'allievo; 

2.3 copia della ricevuta del versamento sul conto di tesoreria della Banca delle Marche, Filiale di 

Urbino Conto Tesoreria Istituto per la Formazione al Giornalismo IBAN:  IT 06 C 06055 

68700 000000013613  della somma complessiva di €3.500,00  quale prima rata della tassa di 

iscrizione comprensiva di tassa Diritto allo Studio Ersu; 

2.4 attestazione ISEE riferita ai redditi dell'anno 2015, rilasciata dall’INPS o dal Comune 

competente per territorio o dai CAF, come previsto dal D.lgs. 109/1998. 

 

Tali importi  non sono rimborsabili in alcun caso. 

 
 
Data ________________    Firma (1)  _______________________________ 
 

Carta d’Identità n. ______________________________ Rilasciata da ______________________________________ 

Data di validità  ____________________  (Allegare fotocopia) 

 
********************************* 

 
Il candidato è consapevole che: 
 

1. i documenti presentati -fatto salvo il documento rilasciato dal Centro per l'Impiego-  non saranno 

in alcun caso restituiti; 

2. la mancata firma in calce alla domanda di ammissione,  e la mancata presentazione anche di 

uno solo dei documenti richiesti entro il termine fissato comporterà l'esclusione dal Corso e 

autorizzerà l'Associazione per la Formazione al Giornalismo a convocare il candidato 

immediatamente successivo in graduatoria. 

 
Data ________________    Firma (1)  _______________________________ 
 

(1) Firma per esteso e leggibile e accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità 
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INFORMATIVA AL CANDIDATO 

Gentile Candidato, 

relativamente ai dati che la riguardano, di cui l'Istituto per la Formazione al Giornalismo entrerà in possesso, La 

informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del  D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” che: 

- L'Istituto per la Formazione al Giornalismo, deterrà i dati personali che la riguardano, forniti da Lei o da altri 

soggetti, che saranno utilizzati esclusivamente per il diligente espletamento della selezione alla quale lei ha 

richiesto di partecipare per l’ammissione al Corso biennale sostitutivo del praticantato giornalistico che si terrà 

presso la nostra sede.  

- I Suoi dati personali saranno peraltro trattati, previo il Suo consenso, per le finalità sopraelencate, rispettando 

i principi di liceità, correttezza e trasparenza, garantendoLe il pieno esercizio dei suoi diritti.  

Il trattamento dei Suoi dati potrà essere effettuato secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), del 

D.Lgs, citato. 

L’eventuale rifiuto di comunicare i dati richiesti comporterà l’impossibilità di partecipare alla selezione. 

 

Soggetti del Trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali: 

Istituto per la Formazione al Giornalismo 

Via della Stazione 62 - 61029 URBINO (PU) 

Telefono: 0722 350581 Fax: 0722 328336  Email: segreteriaifg@uniurb.it  - Sito Web: http://ifg.uniurb.it 

CODICE FISCALE 91006010416 

 

Responsabile del Trattamento dei dati personali: 

Dott.ssa Paola Anderlucci 

 

Urbino, 18 luglio 2016                                                              Il Presidente 
          Prof. Vilberto Stocchi 

 

************************************ 

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa, AUTORIZZA espressamente l'Istituto per la Formazione al 

Giornalismo di Urbino al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di cui sopra. 

 

Data _____________________   Firma (1) _________________________________ 
        

Carta d’Identità n. ______________________________ Rilasciata da ______________________________________ 

Data di validità  ____________________  (Allegare fotocopia) 

          

(1) Firma per esteso e leggibile e accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità.  

 

mailto:sgrtv@sgrtv.it

