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   ALC – Alpine Lions Cooperation 
I LIONS PER L’INSERIMENTO DEI GIOVANI 

NEL MONDO DEL LAVORO 

 

DOMANDA PER STAGE 

Progetto  “ Nuove opportunità per i giovani di Italia, 

Germania, Austria, Slovenia “ 

 
Al   Vicepresidente  ALC  

Adami rag. Roberto   
Piazzetta Modin 12 

35129 PADOVA  
MAIL   roberto.adami@studioadami.com 

Il/La  sottoscritto/a 
 
Cognome e nome _________________________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________________ e-mail ______________________________________________ 

 codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiani, intestato al richiedente nel caso di assegnazione di 

borsa di studio  per il  Progetto  “ Nuove opportunità per i giovani di Italia, 

Germania, Austria, Slovenia “ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare al progetto di mobilità transnazionale Nuove opportunità per i giovani di 

Italia, Germania, Austria, Slovenia  per questi Paesi di destinazione: 

 
1° scelta _____________________          2° scelta_____________________ 

 

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità 

  di aver frequentato l’università di ………………………………..   
 

SEZ. 2 A -  PERCORSO FORMATIVO SCOLASTICO 

Università od Istituto  frequentato  ______________________________________________________ 

Facoltà__________________________________________________________________________ 

Anno del conseguimento della laurea________________________________ Votazione___________ 

SEZ. 3 - ESPERIENZE LAVORATIVE EVENTUALI GIA’ FATTE 

(elencare le principali esperienze specificando settore, mansioni, anno e durata) 

1 ______________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 
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SEZ. 4 - MOTIVAZIONI 

ASPETTATIVE VERSO LO STAGE:  Indica in ordine di importanza: 1 - il più importante; 2 - secondo in ordine 

di importanza e così via, tutti gli aspetti che ritieni importanti 

 numero 

Arricchire le mie conoscenze pratiche nel mio settore  

Familiarizzare con le future prospettive di carriera  

Avere un riscontro pratico del livello delle mie conoscenze teoriche  

Migliorare le mie opportunità occupazionali  

Imparare a lavorare in un ambiente culturale straniero e migliorare la mia capacità di operare 
a contatto con altre culture  

Comprendere meglio il concetto di cittadinanza europea  

Migliorare le mie conoscenze linguistiche (relative alla lingua del paese ospitante)  

ALTRO… divertirmi      portare avanti un progetto di lavoro personale 
                 responsabilizzarmi e rendermi più autonomo 
 

 
 

Segnare con una 
crocetta ed 

eventualmente 
aggiungere nelle 

righe vuote 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la domanda inviata non è modificabile; pertanto, per 

correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda e ALC istruirà solo l’ultima 

domanda ricevuta. Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che Alpine Lions Cooperation, dopo 

l’invio telematico della domanda,  trasmetterà una ricevuta di conferma, all’indirizzo e-mail indicato 

nell’istanza medesima.  

Data _____________________________ 

Firma ___________________________ 

 
 
Informativa D. Lgs 196/03.  
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/03,  ALC – Alpine Lions Cooperation   informa che  il trattamento dei dati personali avverrà nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per le finalità connesse agli 
obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria. Gli interessati, ai sensi dell 'art. 7 DLgs 196/2003, hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, i loro dati e come essi vengono utilizzati. Hanno 
altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del suddetto Decreto Legislativo. Avverso il mancato rispetto di quanto previsto dall' art. 7, è ammesso ricorso al garante ai sensi degli artt. 141 e 152 del DLgs 
196/2003.    
 

Data …………………………….                        Firma __________________________ 

 

 


