
Modulo di candidatura 
Volontari Internazionali BNL d'Italia 2016

Nome:  Cognome: 

Luogo:  Data di nascita : 

Indirizzo:  Cap: 

Città:  Provincia:  Nazione: 

Cellulare:  Email: 

Titolo di studio:  Professione: 

Livello di conoscenza delle lingue straniere: (Quadro Comune Europeo di Riferimento )

Inglese: A1      A2      B1      B2       C1      C2 

Spagnolo: A1      A2      B1      B2       C1      C2 

Francese: A1      A2      B1      B2       C1      C2 

Altra lingua:  A1      A2      B1      B2       C1      C2 
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http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/allegati/griglia_pel.pdf


Competenze informatiche:

Utilizzo del pacchetto Office: Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo 

Navigazione web: Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo 

Utilizzo Outlook: Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo 

E' la tua prima esperienza da Volontario degli Internazionali BNL d'Italia?
SI  NO  

Se no, qual è stata la tua prima edizione e in quale settore hai prestato servizio?

Hai mai partecipato ad altri eventi sportivi come Volontario?
SI  NO  

Se sì, a quale/i evento/i hai partecipato?

Turni: (Selezionare INDICATIVAMENTE la preferenza. I turni variano fra le 6 e le 8 ore in base al 
settore d'impiego):

 Fascia Oraria “A” (dalle 08 alle 16)          
                

 Fascia Oraria “B”  (dalle 16 a fine programma)  
                    

 Fascia Oraria “C” (tutto il giorno)  
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Settori:  (Selezionare INDICATIVAMENTE un massimo di due settori ai quali preferiresti dedicare il tuo tempo):

 Direzione tecnica (è richiesta la conoscenza di una o più lingue)

 Ufficio stampa (è preferibile la conoscenza di una o più lingue)

 Ufficio accrediti (è richiesta la conoscenza di una o più lingue)

 Infopoint (è richiesta la conoscenza di una o più lingue)

 Brodcaster / Media  (è richiesta la conoscenza di una o più lingue)

 Ospitalità 

 Controlleria 

 Sponsor

 Supporto volontari

 Accoglienza scuole tennis

 Trasporto giocatori
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Lettera motivazionale:
Parlaci di te, della passione per il tennis e per lo sport in generale. Spiegaci che cosa ti ha spinto ad

avanzare la candidatura per diventare Volontario degli 
Internazionali BNL d'Italia 2016.  

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”.

               Luogo e data                                                              Firma (in stampatello)                                   

Inviaci la tua candidatura alla casella di posta elettronica: volontari@federtennis.it

Seguici anche su facebook alla pagina: “Volontari Internazionali BNL d'Italia” 
link: https://www.facebook.com/volontariibi/
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