
 

Percorso Formativo “Fare Impresa Sostenibile: Innovazione a Impatto Sociale” 2016/2017 

FARE IMPRESA SOSTENIBILE: 

INNOVAZIONE A IMPATTO SOCIALE 
 

Percorso Formativo per Imprese Socialmente Responsabili e Social Startupper 
 

Domanda di Partecipazione per SOCIAL STARTUPPER 

 

Compilare la scheda sottostante ed inviarla via mail a: info@clpge.it con oggetto: “Fare Impresa 

Sostenibile” 

 

Nome _________________________________Cognome_________________________________________ 

Data e Luogo di Nascita __________________________________________Nazionalità_________________ 

Indirizzo di residenza_______________________________________________ N°_________ 

Città______________________________ CAP________________ 

Recapito telefonico______________________________________ 

E-mail_________________________________________________ 

Laurea conseguita o da conseguire entro Dicembre 2017__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Facoltà/Università_________________________________________________________________ 

Situazione lavorativa _______________________________________________________________ 

Esperienze pregresse in: (descrivere brevemente uno o più esperienze) 

o Ambito lavorativo__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

o Attività del Terzo Settore (Associazioni, Volontariato)_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

o Partecipazione a Call per nuove iniziative (progetti scolastici/universitari)______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

o Lavoro in team____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

mailto:info@clpge.it
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Progetto Social proposto in ambito: (indicare ambito) 

o assistenza sociale o sanitaria;  

o educazione, istruzione e formazione; 

o tutela ambiente e ecosistema;  

o valorizzazione del patrimonio culturale;  

o turismo sociale;  

o formazione universitaria e post-universitaria;  

o ricerca ed erogazione di servizi culturali;  

o formazione extra-scolastica, al fine di evitare la dispersione scolastica 

Breve descrizione del progetto social che si intende sviluppare: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ci sono soci del progetto?         Sì                  No 

Indicare i soci del progetto che hanno fatto domanda di partecipazione al Percorso Formativo: 

(replicare per quanti soci ci sono) 

Nome e Cognome______________________________________________________________________ 

Nome e Cognome______________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13,  D. LGS 30/06/04, n. 196 
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30/06/2003, n.196) all'art. 13, informiamo l'interessato sugli 
elementi fondamentali del trattamento, specificandoli che: 
1./ La partecipazione al corso è gratuita, subordinata ad una Selezione dei richiedenti la partecipazione. 
2./ CLP tratta tutti i dati personali degli utenti nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy. Gli utenti hanno facoltà di 
esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03. 
Il sottoscritto fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati anagrafici ai sensi della legge n. 675 del 31/12/96 e successive 
modifiche.  
 

Data e Firma  
 

 
 
 

Parte a cura del CLP: 
Domanda N°_______________________ 
 Ricevuta il:________________________ 
 

 


