
  “Bando Giovani” - Iniziative a favore della popolazione giovanile"
SCHEDA DI CANDIDATURA AL PROGETTO

 “Basic elements” SVE a Malta

Progetto “Green Agent”
V  edogiovane – bellomo_francesca@yahoo.it

Da inviare via mail entro il 20 gennaio 2015. 
Nome: Cognome:
Data nascita: Luogo di nascita:
Cellulare: E-mail:
Facebook link:
Provincia: Città:
Indirizzo:
Condizione attuale (barrare):  Studente   Lavoratore   Inoccupato/Disoccupato 
Come sei venuto a conoscenza del progetto “Basic Elements” Sve a Malta? 

 _________________________ 
 
Hai  già  partecipato  a  uno  scambio  internazionale  or  ganizzato  da  Sportello  Eurodesk  VCO  o  da  altre
organizzazioni? 
SI  NO 
Se SI’, in quale anno e dove?

Quali lingue straniere conosci? Che livello di conoscenza hai?

Vuoi essere informato/a su altre iniziative nostre o di altre organizzazioni che si occupano di scambi e 
progetti internazionali per giovani? 
SI  NO 

Con la presente mi candido alle selezioni per il progetto in oggetto
Nome e cognome in stampatello
Firma dell’interessato/a___________________________
_______________ 
In conformità al D. Lgs. 196/2003 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati al solo fine di comporre i gruppi che 
partecipano alle borse di servizio volontario europeo e agli scambi  internazionali organizzati da questo Servizio. I dati saranno 
conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati. La informiamo che potrà avvalersi del diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza 
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi 
legittimi al trattamento stesso.

ALLEGATI OBBLIGATORI: CV (FORMATO EUROPASS); LETTERA DI MOTIVAZIONE IN INGLESE
NB La lettera di motivazione in inglese dovrà contenere i seguenti elementi:
*   Dettagli sulle tue motivazioni a partecipare al progetto; 
* Descrizione delle competenze personali/professionali/titoli di studio/esperienze di volontariato  maturate sui temi ecologia,
ambiente, sostenibilità, agricoltura, educazione e politiche giovanili;
* Elenco  e descrizione eventuali precedenti esperienze nel quadro di progetti Erasmus+ o di altri programmi internazionali
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