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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Leggere attentamente le seguenti informazioni prima di compilare la scheda: 

1. La presente scheda, compilata in ogni sua parte, e il curriculum vitae 
devono essere inoltrati entro e non oltre il 31 luglio 2015. Le domande 
che perverranno oltre questo termine saranno valutate previo 
accertamento della disponibilità di posti. 

2. La scheda e il CV devono essere inoltrati al seguente indirizzo e-mail:  
laboratorio.avola@gmail.it  

3. I candidati saranno selezionati sulla base delle informazioni contenute 
nella scheda e nel CV.  

4. Entro il 31 agosto 2015 sarà reso noto l’elenco dei candidati ammessi al 
corso. Il versamento della somma per la partecipazione alla Scuola deve 
essere effettuato entro il 4 settembre 2014. 

5. La partecipazione alla Scuola prevede una quota di 180,00 Euro. Tale 
quota comprende: 
• partecipazione a tutte le lezioni, le sessioni ed al laboratorio;  
• documentazione scientifica dell’evento;  
• tutti i pranzi ed i coffee break;  
• partecipazione agli ulteriori eventi serali organizzati nell’ambito della 

scuola;  
• quota di iscrizione all’Associazione Laboratorio di Economia Civile 

Eremo Avola Antica. 



 
 
Il costo del pernottamento e delle cene sono da considerarsi a carico dello 
studente. 
 
Per ulteriori informazioni o per esigenze diverse da quelle sopra 
previste, rivolgersi alla segreteria organizzativa (Rita Sipala – 
info@bioturismosicilia.com - cell. 3288289453; Paola Vinciguerra – 
paola.vinciguerra@tin.it - cell. 3939613725) 

 



 
DATI PERSONALI E MOTIVAZIONE 

 

Nome………………………………………..……… Cognome ……………………………………………… 

Luogo e data di nascita …………………………………………………………….…………………….. 

Indirizzo……………………………… CAP……….... Comune …….………………… Prov.……… 

Telefono………………………………… e-mail……….………………………………………………………. 

Titolo di studio……………………………………………………….………………………………………….. 

Esperienza di lavoro………………………………………………………………………………………….. 

Eventuale ente di appartenenza…………………….………………………………………………. 

Come hai conosciuto AVOLAB? ……………….……….……………………………………………. 

 

Motivazione 

Perché sei interessato a frequentare questa Scuola? Esponi quali sono le 

motivazioni che ti hanno spinto a questa scelta. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

Attività imprenditoriale  

Descrivere l’attività imprenditoriale nella quale si è attualmente impegnati o 

illustrare un eventuale progetto che si desidera realizzare. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

FIRMA 

 

 
 


