
 

PROGETTO PASTURS PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

MODULO DI CANDIDATURA PER VOLONTARI

Il presente modulo è da trasmettere debitamente compilato in tutti i campi, tramite e-mail all’indirizzo:
pasturspnfc@gmail.com
 

      SI PREGA DI COMPILARE I CAMPI EDITABILI AL PC OPPURE 

      DI SCRIVERE IN STAMPATELLO SE COMPILATO A MANO

Il /La Sottoscritto/a Nato/a 

il 

Residente

 cell     

e-mail 

Titolo di studio 

 Professione     

DICHIARA DI:

Voler prendere parte al programma “Pasturs Parco Nazionale Foreste Casentinesi” offrendo un periodo di lavoro a
titolo volontario presso una azienda aderente al progetto “Pasturs Parco Nazionale Foreste Casentinesi”. A tal fine
compila il questionario informativo.

Dichiara altresì di:

 essere maggiorenne 
 essere fisicamente idoneo/a di sostare tutti i giorni all'aria aperta e in condizioni metereologiche talvolta

difficili ed impegnative
 non essere affetto da malattie cardiache
 non essere affetto/a da epilessia
 Essere in regola con quanto disposto dal Ministero della Sanità in ordine alla emergenza epidemiologica

COVID-19. 
 Di avere una corretta profilassi antitetanica 

mailto:pasturspnfc@gmail.com


QUESTIONARIO INFORMATIVO

Hai già preso parte a dei campi di lavoro come volontario? SI  NO

Se si quali e quando? 

Hai dimestichezza con i lavori manuali?  SI  NO      NO, ma voglio imparare

Se si quali? 

Hai esperienza con il bestiame?  SI  NO

Se si quale (razza e numero capi)?

Specificare le mansioni esercitate con il bestiame (esempio assistenza in campo, assistenza nei parti)

Hai esperienza con i cani da guardiania dediti alla protezione del bestiame?  SI                 NO

Hai seguito dei corsi per tecnici cinofili?  SI    NO

Hai allergie?             SI           NO

se si quali

Hai intolleranze alimentari?            SI           NO

se si quali

Sei automunito      SI                  NO

Quali sono le tue settimane in cui vorresti partecipare alla attività di volontariato? 

FAI UNA CROCETTA nello spazio editabile
PERIODO DI VOLONTARIATO

Due settimane

Tre settimane

Un mese

Un mese e una settimana

Un mese e due settimane

Un mese e tre settimane

Due mesi

In quale mese/ mesi dai la tua disponibilità ad effettuare il volontariato?



Verrete contattati telefonicamente per concordare  il giorno del colloquio.

Preferisci fare il colloquio tramite whatsapp  SI  NO

Se si, perché?

Selezionare nel caso un’altra piattaforma:       zoom                 skype    

Indica il tuo nome Skype 

Indica una fascia orario migliore per il colloquio:

Indica un giorno (es. Sabato) per il colloquio:

Saresti diponibile per una giornata di formazione presso il Parco Nazionale delle FORESTE CASENTINESI a fine maggio 
2022?

  SI                 NO                                          

Luogo e data 

Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
L’associazione difesAttiva, nella figura della Presidente Francesca Barzagli, La informa che, ai sensi 
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), il trattamento dei Suoi dati personali sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Oggetto del trattamento legato alla selezione dei candidati per il Progetto Pasturs nel Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi. 
I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non 
ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al titolare del trattamento, nonché Legale 
Rappresentante dell’Associazione difesAttiva, per l’esercizio dei Suoi diritti cui agli art. 15 ss. del 
Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo 
del titolare (loc. Enaoili, Rispescia- Grosseto) oppure inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 
difesAttiva8@gmail.com Per conoscenza e accettazione. 
Firma____________________________ 
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