MODULO DI ISCRIZIONE1
CusCus favorisce lo scambio tra culture diverse, valorizza la multietnicità e si rivolge a
persone di qualsiasi età, nazionalità, religione, orientamento sessuale, professione e titolo
di studio2.
Compila e spedisci il modulo a mezzo posta elettronica, fax o posta tradizionale.
Email: i nfo@cuscus.org
Fax: 0461 186 28 67
Indirizzo:  Via G. Poli 11, Mattarello (Trento)

***
MI PRESENTO

Nome* ____________________________   Cognome* ___________________________________

Dove abito
Località*____________________      Stato/Provincia/Regione* _________________________

Nazionalità di origine* ____________________________________________

Età*:
❏ meno di 18
❏ 18-24
❏ 25-34

❏ 35-44
❏ 45-54
❏ 55-64

❏ 65 o superiore

Vivo in Italia da*:
❏ meno di un mese

❏ 1-6 mesi

❏ 1-3 anni

❏ oltre 3 anni

  I campi denotati da asterisco (*) sono obbligatori
 Per maggiori informazioni sull’iniziativa CusCus, consulta il sito www.cuscus.org o contatta il numero 334 344
6241
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Parlo e capisco l’italiano a livello*:
❏ madrelingua

❏ avanzato

❏ intermedio

❏ base

❏ uomo

❏ preferisco non rispondere

Sesso*:
❏ donna

Altro ____________________________________________________________________

I MIEI CONTATTI
Il numero di telefono sarà utilizzato per contattarti nel caso tu non abbia un indirizzo di posta
elettronica

Telefono*___________________     Email _____________________________________________

USO DEL COMPUTER

Ho un computer di mia proprietà*:

Uso il computer*:

❏ SI

❏ ogni giorno
❏ una volta alla settimana
❏ 2 o 3 volte l a settimana

❏ NO

❏ una volta al mese
❏ 2 o 3 volte al mese
❏ meno di una volta al mese

Utilizzo il computer per (seleziona anche più di una voce)*:
❏ posta elettronica
❏ skype
❏ navigazione internet

❏ scrivere/consultare documenti

❏ giochi

❏ scrivere/consultare fogli excel
❏ gestire dati (rubriche, agende)

❏ altro
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SCELTA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE
Ricorda che la formazione completa di base include i percorsi CIB, IMP e i moduli TED1 e
TED2. Potrai comunque iscriverti ai singoli percorsi e moduli proposti, per esempio: “IMP”,
“TED3”, “TED4”, “IMP/TED2”, etc.

Vorrei partecipare ai seguenti percorsi e moduli*:
❏ CIB: corso haccp, workshop culinari ( gennaio - aprile 2018)
❏ TED1: tecnologie digitali di base (ottobre 2017-giugno 2018, martedì, 18:00-20:00)
❏ TED2: tecnologie web2.0 (novembre 2017-maggio 2018, martedì, 18:00-20:00)

❏ IMP: imprenditorialità (marzo-maggio 2018, mercoledì, orari da definire)
❏ TED3: programmazione w
 eb (gennaio-maggio 2018, ogni venerdì 17:00-19:00)
❏ TED4: laboratori trashware ( febbraio 2018, 2 incontri da 5 ore, lunedì e venerdì)
Vorrei partecipare a CusCus perchè*:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3

ISTRUZIONE E LAVORO
CusCus si rivolge a persone di qualsiasi professione e titolo di studio. Conoscere la tua
situazione ci aiuta ad organizzare meglio i corsi e, in caso di un alto numero di richieste, a
favorire chi attualmente è in cerca di lavoro.

Titolo di studio:
❏
❏
❏
❏

Nessun titolo
Scuola elementare
Scuola media
Scuola superiore

❏ Laurea triennale
❏ Laurea m
 agistrale
❏ Dottorato
❏ Diploma post-laurea o Certificazione Professionale

Altro ______________________________________________________________________________

 Mi occupo di:
___________________________________________________________________________________

Impiego:
❏ Lavoratore dipendente
❏ Lavoratore autonomo
❏ Disoccupato/a, ma in cerca di lavoro
❏ Disoccupato/a, e non in cerca di lavoro

❏ Casalinga
❏ Pensionato/a
❏ Studente
❏ Tirocinante

Altro ______________________________________________________________________________

Tipo di Impiego:
❏ Tempo pieno
❏ Part-time

❏ Temporaneo ( a chiamata, stagionale, etc.)
❏ Altro
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MESSAGGIO
Hai una domanda, un commento? Qualcosa che vuoi farci sapere?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutte le informazioni raccolte in questo modulo saranno trattate nel rispetto della normativa
italiana sulla tutela dei dati personali (D. lgs. 196/2003). I dati personali saranno trattati
elettronicamente con tutti i criteri che realizzano la massima riservatezza ed utilizzati
unicamente ai fini dell’iniziativa CusCus.

❏ Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

❏ Acconsento al trattamento di materiale fotografico per la pubblicazione su carta o
sul sito di CusCus e la realizzazione di pannelli espositivi nell’ambito delle attività che
si svolgeranno nei luoghi interessati dall’iniziativa CusCus.

Trento, _______________________

Firma
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