
 

 

Modulo di candidatura alle selezioni 
XXIX MDGI – Master in Direzione e Gestione di Impresa 2020/21 

 

 
 

 

Spedire per raccomandata, recapitare a mano o inviare via fax o mail: 

STOA'- Segreteria Master MDGI, Villa Campolieto, Corso Resina 283 - 80056 Ercolano (NA) 

Tel.081.7882251, 081.7882111 (lun-ven, ore 9.00-17.00)   Fax 081.7772688 pec: stoa@legalmail.it – mdgi@stoa.it 

 

Dati anagrafici  

Cognome                                                                                      Nome 

Luogo e data di nascita 

Residenza 

Telefono                                                                                        Cellulare 

E-mail 

Codice fiscale 

 Formazione 

Laurea in:  

presso l’Universita' di:  

durata del corso di laurea (anni)  5       3+2       4       3  (barrare la casella di interesse)  

anno di iscrizione: anno e mese di laurea: 

votazione di laurea:  

indirizzo di laurea:  

disciplina e titolo della tesi:  

corsi o seminari di durata significativa:  

diploma di scuola superiore:  

conseguito nel: votazione: 

 
Lingue straniere 

 Fluente 
 
Ottimo Buono 

 
Discreto Elementare 

Inglese  
 
  

 
  

altra lingua:  
 
  

 
  

altra lingua:  
 
  

 
  

Certificati/attestati che documentano il livello di conoscenza delle lingue straniere (con votazione, data di conseguimento, ente, 

livello e durata) – soggiorni all’estero per studio e/o lavoro. 
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 Conoscenze informatiche (indicare i software e il livello di utilizzo) 

Sistemi operativi:  

Strumenti di office automation:  

  

Altri software e linguaggi:  

  

Corsi e certificazioni attestanti il livello di conoscenze informatiche: 

 

 

Occupazione attuale, eventuali esperienze di lavoro precedenti (azienda o studio professionale, sede, periodo di 

occupazione, posizione ricoperta, tipologia del rapporto lavorativo) 

 

 

 

Attività sociali, sportive, culturali  

 

 

 

Punti di forza e di debolezza (caratteriali e attitudinali) 

 

 

 

Motivazioni che la spingono ad iscriversi al Master 

 

 

 

 

Come e' venuto a conoscenza del  Master?  
 

Amici Ex allievi   

Mailing Sito web Stoà Sito web Università Vanvitelli    

Altri siti web                                   specificare ……………………………..………………………...... 

Docenti/Università                         specificare  ………………………………………………………… 

Fiere/eventi                                   specificare ……………………………..…………………………… 

Pubblicità/stampa                         specificare ……………………………..…………………………… 

Altro                                              specificare ……………………………..…………………………… 



 

 

Modulo di candidatura alle selezioni 
XXIX MDGI – Master in Direzione e Gestione di Impresa 2020/21 

 

 
 

 
Allego alla presente la seguente documentazione: 

 Curriculum vitae firmato;  

 Certificazione o autocertificazione di laurea con esami e voti per tutto il percorso di laurea; 

 n° 2 foto formato tessera (cartacea o digitale).  
 
 

Dichiaro di aver preso atto delle condizioni indicate nel bando e certifico che le informazioni testé riportate 
corrispondono al vero 

 
 

Data di compilazione della domanda _____________   Firma del candidato ________________________________ 

 

 
Informativa all’interessato e consenso ai sensi dell’art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di 
privacy   
I dati personali, da Lei forniti con il modulo di candidatura, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa privacy vigente e 
verranno da noi utilizzati anche con l’ausilio di strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza del relativo 
trattamento. 
I dati potranno essere comunicati, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Corso, a soggetti esterni, 
aziende e società di consulenza per le seguenti finalità: 

 Eventuale selezione e valutazione dei candidati per il Corso; 

 Eventuale selezione dei candidati per stage, assunzioni, collaborazioni presso aziende e società; 

 Finalità didattiche, amministrative e di comunicazione legate alla eventuale selezione e alla gestione della Sua partecipazione 
al Corso; 

 Elaborazioni statistiche; 

 Invio di informative circa le attività che realizzeranno l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Stoà. 
 

 
Data _____________           Firma per consenso al trattamento dei dati __________________________ 
 

 

 


