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TGS Eurogroup 
Via Marconi 22 – 31021 Mogliano Veneto TV 
tel.: +39.041.5904717  
fax: +39.041.5906702 
info@tgseurogroup.it  
www.tgseurogroup.it  

 
 
INIZIATIVA DON BOSCO YOUTH-NET  
“THE FUTURE IS EUROPE”  
 
 
 foto tessera 
 
 
 
 
 
 
 
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 adesione come candidato per l’iniziativa Don 

Bosco Youth-Net “THE FUTURE IS EUROPE” con riferimento alle seguenti attività (è necessario 

indicare almeno 1 attività, massimo 4, preferibilmente almeno 2):  

 “Volontari per la trasformazione digitale”  Benediktbeuern (Germania), 29/08-01/09/2022 

 “Volontari per la solidarietà”  Lovanio (Belgio), 20-23/10/2022 

 “Volontari per l'occupazione”  Campello (Spagna), 27-30/04/2023 

 “Volontari per la sostenibilità”  Mogliano V.to / Venezia (Italia), 31/08-03/09/2023 

Attualmente è impegnato come:  

 studente ………………………………………………………………………………. 

 scuola/università  ………………………………………………………………………………. 

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

 altro (specificare)  ………………………………………………………………………………. 
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È inserito nell'Associazione TGS Eurogroup 

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 TGS Eurogroup, ha svolto le seguenti attività di volontariato, 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 Eurogroup una dettagliata relazione 
sull’esperienza svolta una volta rientrato in Italia. 
 
 
 firma del candidato 
 
 

Luogo e data: ………………………………………… ………………………………………………… 
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