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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
Nome     Cognome     sesso )  M    )  F 

Luogo di nascita         Data di nascita  /  / 

Cittadinanza Carta d’identità n°   Scadenza   / / 

Residente in (via, piazza…)        n°  

C.A.P.  Città     Provincia    Paese  

Cell.  E-mail  

Ente/società di provenienza   

 

DICHIARA DI AVERE OTTENUTO 
 
Una  laurea   � triennale  � magistrale � a ciclo unico 

in  

Presso l’Università  

In data  /  /   con un voto di  /110  

ALLEGA ALLA PRESENTE 

1. Copia del certificato di laurea o attestato equivalente 

2. Un curriculum vitae in lingua italiana o inglese 

3. Una lettera di motivazione in lingua italiana o inglese 

4. Un’autocertificazione e/o attestati/diplomi che dimostrino una buona conoscenza della lingua inglese 

5. La fotocopia di un documento di identità 

6. Una fotografia “stile fototessera” in formato digitale 

 

AMMISSIONE

La graduatoria per l’ammissione al Corso sarà elaborata dalla commissione valutatrice sulla base della 
documentazione inviata. I candidati che riceveranno un punteggio superiore a 70 verranno automaticamente 
ammessi al corso e saranno informati per e-mail entro 20 giorni dalla ricezione della candidatura. I candidati con un 
punteggio inferiore a 70 entreranno nella graduatoria dei candidati ammissibili e saranno contattati dopo la 
chiusura delle iscrizioni. I criteri di selezione sono disponibili sul sito www.master5.eu. 
 
NOTE: 
� La quota di partecipazione al “Master 5” è di 5.000 €. La presente domanda di iscrizione non è vincolante per i 

candidati. I candidati ammessi al Master dovranno confermare la partecipazione e, solo in quel momento, 
vincolarsi al versamento della quota di partecipazione. La quota di partecipazione è pagabile in 2 rate. 

� Su richiesta e dopo il pagamento integrale del corso verrà rilasciata regolare fattura 
� I documenti allegati alla presente domanda d’iscrizione non saranno restituiti. I dati personali saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito della gestione dell’iscrizione al corso 
� Il programma potrà subire delle modifiche, non sostanziali, anche dopo l'inizio del corso e senza preavviso 
� Il corso verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti 



 

 
La Camera di Commercio Belgo-Italiana adotta un sistema qualità certificato a norma ISO 9001: 2008 
Camera di Commercio Belgo-Italiana 

Av. Henri Jaspar 113 – 1060 Bruxelles – Tel.: 0032 2 230 27 30 – Fax: 0032 2 230 2172 – IVA : BE 0400 422 433  

 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO COMPRENDE: 
 
� iscrizione al Master 
� materiale didattico (libri, dispense, fotocopie, chiavetta USB con materiale didattico) 
� costi relativi ad almeno 4 uscite didattiche all’estero: organizzazione della visita didattica, spese di 

trasporto (pullman privato o treno), eventuale pranzo per le visite giornaliere, eventuale 
pernottamento in hotel per le visite di più di un giorno, spese di accesso ai siti visitati 

� organizzazione di uscite didattiche in Belgio  
� corso di inglese specialistico presso la scuola di lingue Fondation 9 e rilascio del relativo certificato  
� orientamento e supporto alla ricerca di lavoro: consulenza individuale, invio profilo a 5.000 aziende, 

supporto amministrativo per la sottoscrizione del contratto di tirocinio e la copertura assicurativa  
� diploma (per gli studenti che abbiano passato con successo la valutazione 

 
 

Saranno prese in considerazione solo le domande, complete di allegati 
 spedite entro il giorno 13 novembre 2015 per fax: 0032 2 230 21 72 o per e-mail: info@master5.eu 

oppure per posta: Camera di Commercio Belgo-Italiana, avenue Henri Jaspar 113 – 1060 Bruxelles (Belgio) 

 

COME È VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO? 

 

� Servizio di Regioneuropa (RAI 3) 

� Sole 24 Ore 

� Affari&Finanza 

� Il Denaro 

� Poster/depliant  

� Camera di Commercio  

� Internet 

� Facebook 

� Amici/colleghi 

� Altro : 

 
 
 

DATA:     FIRMA DELL’INTERESSATO/A:
 


