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PROGETTO PASTURS  

La riduzione del rischio derivante dal ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi Orobie bergamasche  
come occasione di sviluppo sostenibile della comunità locale 

 

MODULO DI CANDIDATURA 2017 
 

Il presente modulo è da trasmettere debitamente compilato in tutti i campi, tramite e-mail all’indirizzo: 
pasturs@wwfbergamo.it entro e non oltre venerdì 7 aprile 2017. 
 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 

Il /La Sottoscritto/a.…………………………….…….………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a  il…………………………………...Residente a………………………………………………………….………….. Prov. ……………. 

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

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

Hai già preso parte a dei campi di lavoro come volontario?    □  SI               □  NO              

Se si quali e quando? ………………………….……………………………………………………….………………………………………….…… 

Hai dimestichezza con i lavori manuali?    □  SI               □  NO             □ NO, ma voglio imparare 

Se si quali? ………………………….……………………………………………………….………………………………………….…………………… 

Hai esperienza di escursionismo in montagna?   □  SI               □  NO           

Hai mai dormito in baita/rifugio?    □  SI               □  NO           

Hai spirito di adattamento?    □  SI               □  NO           

Per gli studenti universitari, facoltà frequentata nell’anno 2016/ 2017………………………………………………………… 

Voglio effettuare tirocinio universitario e/o tesi di laurea inerente il progetto Pasturs       □  SI         □  NO 

Argomento di interesse per la tesi………………………………………….…………………………………………………………….……… 

Hai domande? 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Quali sono le tue settimane (o la tua settimana) in cui vorresti effettuare il volontariato?  

FAI UNA 
CROCETTA 

PERIODO DI VOLONTARIATO 

 Da lunedì 12 giugno a lunedì 19 giugno 2017 

 Da lunedì 19 giugno a lunedì 26 giugno 2017 

 Da lunedì 26 giugno a lunedì 3 luglio 2017 

 Da lunedì 3 luglio a lunedì 10 luglio 2017 

 Da lunedì 10 luglio a lunedì 17 luglio 2017 

 Da lunedì 17 luglio a lunedì 24 luglio 2017 

 Da lunedì 24 luglio a lunedì 31 luglio 2017 

 Da lunedì 31 luglio a lunedì 7 agosto 2017 

 Da lunedì 7 agosto a lunedì 14 agosto 2017 

 Da lunedì 14 agosto a lunedì 21 agosto 2017 

 Da lunedì 21 agosto a lunedì 28 agosto 2017 

 

Barra il giorno di preferenza per il colloquio conoscitivo con i referenti del progetto: 

FAI UNA 
CROCETTA 

GIORNO DEL COLLOQUIO  

 
giovedì 20 aprile dalle 10 alle 18 presso la sede di 
Coldiretti Bergamo in via Mangili n° 21, Bergamo 

 
sabato 22 aprile dalle 9 alle 13 presso la sede di 
Valpredina, via Lussana n° 2, Cenate Sopra (Bg) 

 

Indicare orario di arrivo (approssimativo)__________________________________________________ 

Voglio fare il colloquio attraverso Skype        □  SI         □  NO            Se si, perché?_______________________ 

il mio nome Skype è__________________________________________________________________ 

DICHIARA DI: 

 essere maggiorenne 

 essere fisicamente idoneo/a per camminare tutti i giorni in montagna con dislivelli e condizioni 

metereologiche talvolta difficili ed impegnativi 

 non soffrire di malattie cardiache 

 non soffrire di epilessia 

 

Luogo e data________________                Firma____________________________ 
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