IL GUSCIO – NIDI FAMILIARI ARTIGIANI
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DOMANDA ISCRIZIONE AL PROGETTO

(è possibile compilare questo modulo anche on-line su www.ilguscio.eu)

DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO
ENTRO IL 10 GIUGNO 2012

_l_ sottoscritt__
Nome ______________________________________________ Cognome __________________________________
Via/piazza ______________________________________________________________________ n. _____________
CAP _____________________ Località_____________________________________________________________
Tel./cell. _____________________________________________e-mail _____________________________________
Nat_ a _____________________________________________ il_________________________________________
CHIEDE
L’ammissione al progetto “Il Guscio – nidi familiari artigiani” e a tal fine dichiara di essere consapevole delle responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero nella compilazione della presente domanda
di iscrizione e pre-adesione.
Dichiara altresì che si impegna, in caso di ammissione, alla frequenza dei corsi gratuiti sia in aula che per formazione a
distanza, di essere disponibile ad aprire un nido familiare presso il proprio domicilio in forma di impresa.
A tal fine, e solo per motivi organizzativi, indica la seguente preferenza per le lezioni frontali:
mattino

❏

pomeriggio

❏

❏ AUTORIZZA la Confartigianato a inviare comunicazioni scritte, per posta elettronica o telefoniche ai recapiti sopra
indicati. La mancata autorizzazione, per motivazioni oggettive, esclude la possibilità di prendere in considerazione la
presente domanda.
Data _____________________

Firma

______________________________________
_l_ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole che Confartigianato può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri del progetto “Il Guscio – nidi familiari artigiani”
Data _____________________

Firma

______________________________________
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QUESTIONARIO INFORMATIVO

La compilazione è obbligatoria ai fini della presentazione della domanda
(scrivere con chiarezza in stampatello)

Quadro 1 - Dati anagrafici
Nome _____________________________________ Cognome___________________________
Via/piazza_______________________________________________________ n. ____________
CAP _______________Località ______________________________________ prov. __________
Tel. _______________________________________ cell._______________________________
e-mail_________________________________________________________________________
Nata/o a ___________________________________ il__________________________________
Figli propri n. _________: p SI

p NO

se sì, indicare l’età ___________________________

Titolo di studio: _________________________________________________________________
Conseguito nel ______________________________ Presso _____________________________

Quadro 2 - Abitazione
Tipo di abitazione _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
mq coperti ____________________ mq scoperti (terrazzo o giardino)_______________________
di proprietà p

in affitto p

Locali che si intende destinare all’attività di nido familiare________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Composizione del nucleo familiare (conviventi):
Data di nascita

Grado di parentela

Nome e Cognome

Quadro 3 - Competenze professionali
Esperienze lavorative inerenti la cura di bambini da 0 a 3 anni: ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Altre esperienze lavorative: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Occupata: p SI

p NO

Altro _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Quadro 4 - Dotazioni informatiche
Possesso Computer:

p SI

p NO

Connessione internet : _ p SI

p NO

Email propria :

p NO

p SI

Conoscenza sull’uso del Computer:

p poca

p media

p buona

Tipo di sistema operativo utilizzato:

p windows

p apple

p linux

Quadro 5 - Interesse al progetto “Il Guscio”
E’ interessata al progetto perchè:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Quadro 6 - Conosciamoci meglio
Come ha conosciuto il progetto ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ha mai avuto esperienze imprenditoriali? Se si quali ____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Quali sono i motivi che la spingono a mettersi in proprio? ________________________________
_____________________________________________________________________________
Ha una rete familiare che la aiuta nella gestione dei figli? ________________________________
_____________________________________________________________________________
Secondo lei quali sono ad oggi le principali competenze/capacità/attitudini che pensa di possedere
e che possono essere investite in questa tipologia d’impresa?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Data________________

Firma

_________________________________________
Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e consegnato
ENTRO IL 10 GIUGNO 2012
con le seguenti modalità:
Spedito o consegnato a mano presso la sede di Confartigianato Pavia Viale C. Battisti, 76
( secondo piano ufficio segreteria)
Compilato on-line attraverso il sito: www.ilguscio.eu

