
 

Spett.le  LVIA  
da inviare:  

 
per e-mail: italia@lvia.it 

o 
mezzo posta: Via Borgosesia 30, 10145 – Torino  

 
 deve pervenire entro il 31 ottobre 2019 

 

 
 

Progetto “Metti in circolo il cambiamento” AID 011793  
 
 

Cognome________________________________________________________________________ 
 
Nome___________________________________________________________________________ 
 
Domiciliato a _________________________________________________ Prov _______________  
 
in Via/Piazza ________________________________________   Numero _____________________ 
 
Luogo e Data di nascita_____________________________________________________________ 
 
Telefono cellulare__________________________________________________________________ 
 
Indirizzo E-mail____________________________________________________________________ 
 
Eventuale gruppo con cui ci si candida_________________________________________________ 
 
 
Chiedo di partecipare al percorso formativo gratuito per giovani che prevede: 
 

1. CAMPUS NAZIONALE: Formazione di 4 giorni (dal 5 all’8 dicembre 2019) a Firenze e 
condivisione di buone pratiche in materia di economia circolare 

2. PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI: moduli pratici e teorici con il coinvolgimento di 
aziende e di realtà del Terzo Settore e l’accompagnamento di un tutor 

3. ESCAPE ROOM educativa: animazione della stanza degli enigmi tematici e del percorso 
educativo correlato 

4. CONCORSO PER LA PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI IDEE GREEN: le 12 migliori idee 
nazionali saranno premiate con un fondo di 3.000 € per il loro sviluppo 

 
 



E dichiaro di: 
 
a) essere in possesso 

□ della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea  

□ di regolare Permesso di Soggiorno o di documenti provvisori che attestino la regolare 
permanenza in Italia in attesa del riconoscimento di protezione internazionale/umanitaria 
 
b) non avere condanne o procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che escludono la 

costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, secondo le leggi vigenti 
c) avere un’età compresa tra i 18 e i 32 anni compiuti 
d) essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di 1 grado o di titoli equivalenti  
 
Specificare titolo di studio__________________________________________________________ 

 
e) avere buona conoscenza dell’italiano 
f) essere disponibile a partecipare al campus residenziale a Firenze di 4 giorni dal 5 all’8 dicembre 

2019 
g) essere disponibile a partecipare ad un percorso formativo di almeno 150 ore (riferite ai punti 2 e 

3 sopra elencati) 

 
Dettagliare le eventuali esperienze: 
 
Pregresse esperienze (lavorativo, volontariato, etc) in campo ambientale  
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

 
Pregresse esperienze di volontariato/ formative con i partner di progetto 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 



Studi specifici sui temi di economia circolare e tutela ambientale 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

 
Idea di attività di economia circolare 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

 
Allego alla presente il mio curriculum vitae aggiornato e lettera motivazionale. 
 
 
Informativa e consenso ex art. 13, 23 e 26 ex Dlgs.196/03 (G.D.P.R. 2016/679). 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che i dati così raccolti saranno utilizzati al solo fine della iniziativa. Il 
conferimento è facoltativo, tuttavia potrà condizionare la partecipazione al progetto. Preso atto della 
presente informativa, conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili 
sopra esposti nell’ambito, nelle modalità e nei limiti indicati ai sensi della legge stessa. 
Il/La sottoscritto/a autorizza altresì l’Associazione LVIA alle riprese di immagini fotografiche durante 
le attività del progetto. Il materiale prodotto sarà finalizzato alla documentazione progettuale e potrà 
essere pubblicato sul sito dell’Associazione o su materiali documentativi/divulgativi. La posa e 
l’utilizzo di immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Consenso ai sensi dell'ex art. 
13, 23 e 26 ex Dlgs.196/03 (G.D.P.R. 2016/679). 

 
 
Luogo e data 
 
_________________________ 
 

                                                                                 Firma 
 

                                                                                  ________________________________ 


