VOLONTARIXVITRUVIO
“Giornate Vitruviane” e mostra “Perfecto e virtuale, l’uomo vitruviano di Leonardo” 22
ottobre - 16 novembre 2014.

E’ possibile dare il proprio contributo volontario e collaborare con il Centro Studi Vitruviani per
attività di segreteria, accoglienza e assistenza agli ospiti, documentazione fotografica e video e, in
particolare, per sorveglianza e guida mostra.
Se vuoi dare la tua disponibilità come volontario durante le “Giornate Vitruviane” e la mostra
“Perfecto e Virtuale” compila il presente modulo e invialo, unitamente a una copia del tuo CV,
all’indirizzo email: info@centrostudivitruviani.org

nome e cognome _______________________________________________________
nato/a il ______________________ a _____________________________________
residente a ____________________________________________________________
in via / piazza __________________________________________________________
cell. __________________________________
e-mail ________________________________________________________________

Desidero essere iscritto alla mailing list del Centro Studi Vitruviani

DISPONIBILITA’ PER
Attività di segreteria

Accoglienza e assistenza agli ospiti

Documentazione foto e video

Sorveglianza e guida mostra

automunito
DISPONIBILITA’ NEI GIORNI
23 ottobre
24 ottobre
26 ottobre
27 ottobre
28 ottobre
29 ottobre
30 ottobre
31 ottobre
1 novembre
2 novembre
2 novembre
4 novembre
5 novembre
6 novembre
7 novembre
8 novembre
10 novembre
11 novembre
12 novembre
13 novembre
14 novembre
15 novembre
16 novembre

non automunito

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che il CSV può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri del CSV
stesso (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Requisiti richiesti:
- essere cittadini italiani, maggiorenni;
- buone doti organizzative e capacità di relazione con il pubblico, buona conoscenza della storia
dell’arte e della lingua italiana.

Note tecniche:
Non è previsto alcun tipo di rimborso spese.
Possibilità di ricevere, su richiesta, una dichiarazione, rilasciata dal CSV, di aver svolto volontariato
culturale come esperienza da inserire nel proprio curriculum.

Da inviare debitamente compilato via mail a info@centrostudivitruviani.org

Data …………

Firma ……………………………………………

