Un futuro di ceramica
FORM DI CANDIDATURA A TITOLO PERSONALE
N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

1. INFORMAZIONI SUL CANDIDATO
Nome
Cognome
Data di nascita (gg/mm/aa)
Luogo di nascita (Comune,
Provincia)
Residente a

Provincia (siglia)

Recapito
telefonico
Recapito mail
Titolo di studio
Occupazione
(indicare una
sola opzione)

 Occupato
 Disoccupato
 Studente

Settore in cui si ritiene di
avere competenze ed
esperienza pregressa
(possibile selezionare più
di un settore)











 Libero Professionista
 Altro (specificare):
______________________________________
Marketing culturale, turistico o museale;
Tutela e valorizzazione culturale;
Sviluppo locale;
Progettazione culturale
Fundraising
Artigianato artistico
Gestione di beni museali o attività culturali o creative;
Innovazione culturale o sociale;
Design e creatività.

Breve descrizione
dell’esperienza e delle
1/5

competenze maturate
nel/nei settori
selezionati
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2. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il candidato sarebbe disponibile ad impegnarsi in un percorso di
formazione volto alla selezione di un business plan innovativo per il
Museo della Ceramica di Savona? (vedi punto 9.1 della call)

 Sì

Il candidato sarebbe disponibile ad impegnarsi nella gestione
pluriennale Museo della Ceramica di Savona (vedi punto 5 della call)

 Sì

Come è venuto a conoscenza dell’Hackathon
Day Un futuro di Ceramica?

 No

 No

 Internet
 Newsletter (indicare quale)
 Sito web (indicare quale)
 Facebook
 Twitter
 Altro

(indicare)

 Media tradizionali (indicare quale):
_____________________________
 Passaparola
 Altro (indicare):
_____________________________
Motivazioni del
candidato a
frequentare
l’Hackathon Day
Spazio a disposizione
del candidato per
esprimere le
motivazioni
(personali,
professionali o di altra
natura) che hanno
portato alla propria
candidatura
all’Hackathon Day

Il candidato intende partecipare
all’Hackathon Day in rappresentanza di

 Sì
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 No

un’organizzazione formalmente costituita?
SOLO IN CASO DI CANDIDATURA IN RAPPRESENTANZA DI UN UN’ORGANIZZAZIONE
FORMALMENTE COSTITUITA, FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI
Regione sociale e forma giuridica:
Anno di costituzione
Legale Rappresentante
(nome e cognome)
Sede legale
(indirizzo, comune,
CAP, Provincia)
Sito web
Recapito telefonico
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3. UPLOAD ALLEGATI E INVIO CANDIDATURA
Con la presente si richiede di ammettere il candidato, come descritto nel form qui compilato,
all’Hackathon Day “Un futuro di Ceramica”.
Si dichiara:
 di aver preso visione e di aver accettato quanto riportato nella Call “Hackathon Day - Un
futuro di Ceramica” pubblicato sul sito www.fondazionegarrone.it
 di impegnarsi a rispettare, qualora selezionato, i termini e le modalità di partecipazione e di
aver inteso le modalità di svolgimento del percorso
Si autorizza il trattamento dei dati personali come specificato all’Allegato n.2 della presente
domanda.
Si allega alla domanda il seguente documento:
□ Curriculum vitae sottoscritto e scansionato;

FIRMA LEGGIBILE DEL CANDIDATO

N.B.: Il presente documento, compilato e firmato, e i relativi allegati devono essere inviati via mail
all’indirizzo museoceramica@fondazionegarrone.it entro e non oltre il 13 dicembre 2017.
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