
 
 

John Cabot University  
Master post laurea di studio e lavoro 

 Domanda di partecipazione 
 

(La domanda di partecipazione, per essere ritenuta valida, deve essere compilata in ogni sua parte) 

 

Indicare di seguito i/il Master per cui si sta presentando domanda:  

     Digital marketing e neuroscienze 

     Risorse umane e organizzazione aziendale   

     Per i Master “Destination Italy” e “Innovazione del patrimonio culturale” fare riferimento ai form nelle relative pagine web     

 

Cognome _____________________________ Nome _______________________________ 

Sesso     F    M    Altro 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

Data di Nascita __________________ Luogo di Nascita______________________________ 

Indirizzo di residenza _________________________________________________________ 

Città ________________________Provincia _________Stato_________________________ 

CAP___________________ Numero di telefono___________________________________ 

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 

Numero di passaporto o carta di identità __________________________________________ 

 

Titolo di laurea (Bachelor’s Degree) _____________________________________________ 

Ateneo di provenienza ________________________________________________________ 

Anno di laurea ________________________ Voto di laurea _________________________ 

Livello di inglese (da esame –indicare anno– o stimato) _____________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

Attualmente disoccupato?   

Se no, indicare l’attuale occupazione:  

  Ruolo ___________________________ Azienda _____________________________ 

 

Il candidato dichiara di non essere iscritto ad altri master e/o dottorati di ricerca. 

Il candidato dichiara di essere laureato, o che conseguirà il titolo di laurea entro aprile 2022.  

Il candidato autorizza la John Cabot University al trattamento dei dati personali ai sensi della  

legge 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) 

 
 

Data di compilazione _________________________________________________________ 

Firma leggibile ______________________________________________________________ 

 

Per accedere alla scontistica “Iscriviti con un amico” indicare nome, cognome e indirizzo  

e-mail del candidato corrispondente di seguito:  
(lasciare vuoto questo campo se non si intende concorrere per questa scontistica)  
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

La preghiamo di indicare di seguito in che modo è venuto a conoscenza del Master di suo interesse:  

 
        Staff o docenti               Studenti/Alumni dell’Ateneo               Bacheche universitarie JCU 

 

        Siti web/portali online (______________________)             Fiera (_______________________) 

     

        Social Network (_______________________)            Altro (____________________________) 

 

 
 

John Cabot University  

Centro di Alta Formazione e di Avviamento alla Carriera  

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 11 - 00153 Roma  

Tel. 06 68191219 - 06 68191262 

professionaledu@johncabot.edu  

www.johncabot.edu 

https://www.johncabot.edu/

