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INIZIATIVE DON BOSCO YOUTH-NET
OTTOBRE 2019
foto tessera

Il sottoscritto

……….....……………………………………………………………………….

nato a …………………………….……………………….. il ………………….……………………………..
residente in via ………………………………………………..……………………..………

n° …………….

città ………………………………………………………………..…… cap ……………. prov. …………….
tel. ……………………………………….
e-mail

cell. ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….
 sì

profilo facebook:

 no

presenta al Consiglio Direttivo Nazionale TGS Turismo Giovanile e Sociale domanda di adesione come
candidato per l’iniziativa DON BOSCO YOUTH-NET:


I, Youth Advocate – Seminario, Budapest (Ungheria), 6-11 Ottobre 2019

Attualmente è impegnato come:


studente

……………………………………………………………………………….

scuola/università

……………………………………………………………………………….

indirizzo/corso di laurea ……………………………………………………………………………….


altro (specificare)

……………………………………………………………………………….

E' inserito nell'Associazione TGS
in qualità di:

….….……………………………………………………………….
 socio

 dirigente

ha partecipato alle seguenti attività TGS: ….….……………………………………………………………….
Coltiva i seguenti interessi e hobbies:

….….……………………………………………………………….

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

Esigenze particolari (diete particolari, allergie a cibi o medicine, etc.)
….………………………………………………..…………..………………………………………………….
….………………………………………………..…………..………………………………………………….
Dichiara una conoscenza della lingua inglese con punteggio pari a: ............……
indicare il punteggio ottenuto dal test on line alla pagina: http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/adult-learners

Esami di lingua inglese sostenuti (Argomento / Tipo di prova / Data della prova / Esito):
….………………………………………………..…………..………………………………………………….
Oltre alla lingua inglese, ha studiato le seguenti altre lingue:

………………………………………………..

Oltre all'eventuale esperienza con il TGS, ha svolto le seguenti attività di animazione, accompagnamento o
assistenza per gruppi di ragazzi:

…………………….……………………………………………………….

….………………………………………………..…………..………………………………………………….
….………………………………………………..…………..………………………………………………….
Referenze (contatti presso strutture dove ha svolto attività di animazione e relativi numeri di telefono):
….………………………………………………..…………..………………………………………………….
….………………………………………………..…………..………………………………………………….
Ha conosciuto il TGS tramite (specificare contatti, strutture, enti, istituzioni, etc.):
….………………………………………………..…………..………………………………………………….
….………………………………………………..…………..………………………………………………….
Per quale motivo intendi candidarti per questa attività?
….………………………………………………..…………..………………………………………………….
….………………………………………………..…………..………………………………………………….
Qualora selezionato per l’iniziativa indicata, si impegna a versare la quota di partecipazione all’arrivo nella
località di soggiorno. Si impegna inoltre ad inviare alla Segreteria TGS Nazionale una dettagliata relazione
sull’esperienza svolta una volta rientrato in Italia.
TGS Nazionale, titolare del trattamento dei dati personali forniti dal candidato mediante la compilazione del presente Modulo,
informa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) che i predetti dati saranno trattati al solo fine di garantire la regolare
gestione delle attività dell'Associazione. In ogni momento il candidato potrà esercitare i diritti elencati nel Decreto Legislativo
citato, contattando il TGS Nazionale per ottenere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali, l'indicazione della logica e delle
finalità del loro trattamento, il loro aggiornamento, rettificazione o integrazione, nonché per esercitare eventuali opposizioni al
trattamento. Il candidato autorizza le riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione
su carta stampata e web (compreso download) e quant'altro serva per la conoscenza e divulgazione di attuali e future iniziative
dell'Associazione.
firma del candidato

Luogo e data: …………………………………………

…………………………………………………

