
 

NOTIFICA di DISPONIBILITA’ 
candidato Leader per i gruppi TGS Eurogroup in Gran Bretagna

Estate 2019 - 2020 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………..

nato a  ………………………………………………… il ………………….. 

residente in via ..................…..……….…...... n°......  città .............……………... cap .......... prov. ….

tel.  .........………………… cell. .........…………………

e-mail  ……………………………………………………………………….. 

 profilo facebook:  sì  no

presenta al Consiglio Direttivo TGS Eurogroup domanda di ammissione come socio TGS Eurogroup 

nonché come candidato Leader dei gruppi di studenti dei Corsi estivi di lingua inglese in Inghilterra 

organizzati dalll’associazione TGS Eurogroup per il 2019 e 2020.

Attualmente è impegnato come:

 studente universitario corso di laurea …………………………………………………………......

	  università di …………………………………………………………......

 insegnante materia …………………………………………………………......

 altro (specificare) …………………………………………………………......

E’ inserito nell’Associazione/i .....................…………………………………………..........………….......

in qualità di:   socio  dirigente

Coltiva i seguenti interessi e hobbies: ....................................……………………………………………

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

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

Suona i seguenti strumenti musicali:

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

Esigenze particolari (allergie a cibi, medicine, etc.) ……………………………………………………... 

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

foto tessera

Turismo Giovanile Sociale
Via Marconi, 22 - 31021 Mogliano Veneto TV, Italy

Tel:  +39 041.59.04.717  Fax: +39 041 59.06.702
Mail: info@tgseurogroup.it
   | 



Dichiara una conoscenza della lingua inglese con punteggio pari a:         ............……

indicare il punteggio ottenuto dal test on line http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/adult-learners/

 Si è recato in Inghilterra con TGS Eurogroup    sì  no

    ...................…………. anno..........……

          

come studente       località 

...................…………. anno..........……

          

località 

...................…………. anno..........……

  

località 

………………………………………………….……....accompagnato dai leader:

    ...................…………. anno..........……

          

come leader       località 

...................…………. anno..........……

          

località 

...................…………. anno..........……

  

località 

………………………………………………….……....

 

settori di competenza leader:

Si è recato in Inghilterra con altre organizzazioni o agenzie    sì  no

.............……………………………….. anno..........……organizzazione 

Oltre all’eventuale esperienza con TGS Eurogroup, ha svolto le seguenti attività di animazione, 

accompagnamento o assistenza per gruppi di ragazzi:

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

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

Referenze (contatti presso strutture dove hai svolto attività di animazione e relativi numeri di telefono):

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

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

Ha conosciuto il TGS Eurogroup tramite (specificare contatti, strutture, enti, istituzioni, etc.):

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

Gradirebbe essere inserito in gruppi di ragazzi di anni ...................…….. nel periodo LUGLIO 2019.

Dichiara di aver preso visione dello Statuto TGS Eurogroup e si impegna a versare la quota 

associativa annuale di € 12,00 in occasione del 1° Incontro formativo Leader. Si impegna inoltre a 

partecipare ai seguenti incontri, quale condizione necessaria per l’inserimento nel gruppo Leader:

 •  13.01.2019 Incontro dell’Amicizia TGS50, Collegio Astori, Mogliano V.to (TV)
 •  23.03.2019 Incontro di Benvenuto Leader 2019, Collegio Astori, Mogliano V.to (TV)
 •  30.03.2019 Meeting Su e Zo 2019, Collegio Astori, Mogliano V.to (TV)
 •  07.04.2019 41° Su e Zo per i Ponti di Venezia
 •  13/14.04.2019 1° Incontro formativo Leader estate 2019, Collegio Manfredini, Este (PD) 
 •  04/05.05.2019 2° Incontro formativo Leader estate 2019, Oasi di S. Chiara, Conegliano (TV)
 •  25/26.05.2019 3° Incontro formativo Leader estate 2019, Collegio Astori, Mogliano V.to (TV)
 •  08.06.2019 Presentazione soggiorni studio estate 2019, Collegio Astori, Mogliano V.to (TV)                 
 •  28/29.09.2019 TGS Back Together 2019, Collegio Astori, Mogliano V.to (TV) 
 •  22.09.2019 Convegno Salesiano di Pastorale Giovanile, ISSM, Mestre (VE)

                 
Consenso al trattamento e all’utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
Letta attentamente ed integralmente l’informativa privacy TGS Eurogroup disponibile alla pagina web www.tgseurogroup.it/privacy, il sottoscritto dichiara 
quanto segue:

 •  Consente il trattamento dei dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa? (obbligatorio) Sì    No 
 •  Consente la comunicazione dei dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa? (obbligatorio) Sì    No 
 •  Consente le riprese fotografiche/cinematografiche per la conoscenza e divulgazione di attuali e future iniziative dell’Associazione? Sì    No 

......................……….. lì ............……. firma ……………………………..............................
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