
ITS - Fondazione “Mo.So.S.” 
Alta formazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare 

Spett.le 
ITS - Fondazione “Mo.So.S.” 
Cagliari 

Richiesta di pre-iscrizione ai corsi ITS - annualità 2021 

da inviare debitamente compilato a: fondazionemosos@gmail.com 

Il modulo deve essere tassativamente compilato, in ogni sua parte, in stampatello o in video scrittura 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________________ (____) 

il ________________________ residente a _____________________________________________ (______) 

in Via ____________________________________ n° ______, Tel. abitazione _________________________ 

cell. _____________________________ Codice Fiscale __________________________________________ 

e-mail _______________________________________ cittadinanza _________________________________

interessato ad iscriversi al corso ITS: 

Tecnico Superiore Allievo Commissario di Bordo 4.0 (sede Cagliari) 

Tecnico Superiore Ufficiale di navigazione del diporto (sede La Maddalena) 

Ufficiale di coperta e di macchina/elettrotecnico della marina mercantile 4.0 (sede Cagliari) 
UFFICIALE DI COPERTA 
Ufficiale di coperta e di macchina/elettrotecnico della marina mercantile 4.0 (sede Cagliari) 
UFFICIALE DI MACCHINA/ELETTROTECNICO 
Tecnico Superiore dei sistemi delle tecnologie digitali e intelligenti per la mobilità sostenibile 
“intermodalità” (Sede Cagliari) 
Tecnico Superiore dei sistemi delle tecnologie digitali e intelligenti per la mobilità sostenibile 
“intermodalità” (Sede Iglesias) 

Tecnico Superiore per la Manutenzione Aeromobili - Elicotteri 4.0 (sede Cagliari) 

Tecnico Superiore per la gestione dei sistemi meccatronici per la conduzione dei mezzi di trasporto 
(sede Carbonia) 

Tecnico Superiore per la progettazione e la produzione delle imbarcazioni da diporto (sede Cagliari) 
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N.B. l'invio dei dati non costituisce vincolo all'iscrizione che andrà perfezionata con la sottoscrizione 
del modulo completo di iscrizione dopo aver conseguito il Diploma di Scuola Superiore. 
Le iscrizioni resteranno aperte fino ad esaurimento posti. 

Per ogni ulteriore necessità contattare la Fondazione ITS “Mo.So.S.” per email all'indirizzo 

fondazionemosos@gmail.com o per telefono al numero 0704524701 (tutti i giorni tranne Sabato e festivi con 

orario 09:30-12:00 e 14:30-18:30) 

Data ______________________     Firma __________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei richiedenti la partecipazione alla selezione saranno trattati dalla Fondazione ITS “Mo.So.S.” 
di Cagliari ai soli fini dell’organizzazione e realizzazione delle fasi della selezione e dell’erogazione delle 
attività formative nonché per il rilascio dell’eventuale certificazione nel rispetto e ai sensi e per gli effetti 
dell'art.13 Dlgs 196 del 30/06/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Acconsento al trattamento dei dati personali 

Data _____________________     Firma __________________________ 
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