ALLEGATO B

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
SETTORE AGENZIA PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DEGLI ORGANI DI
GOVERNO DELLA REGIONE

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL SEMINARIO “OPEN UP.
Istituzioni e giovani per idee innovative”.

Schema di domanda di candidatura

Dati personali
Nome e Cognome
Regione
Indirizzo di residenza
Città

Provincia

Data di nascita

Email

Pec

Numero di telefono

Profilo
Barrare una o più delle
seguenti opzioni

• Ho un'attività di impresa sul territorio
• Ho una comprovata esperienza sui temi promossi dal seminario
• Ho beneficiato di contributi per l'imprenditoria giovanile, lo start-up o il consolidamento
d'impresa

• Ho partecipato a percorsi sulla formazione all'imprenditoria promossi da soggetti pubblici
• Sono un rappresentante istituzionale ed opero nell'ambito
dell'imprenditoria/imprenditoria giovanile

• Sono un rappresentante istituzionale ed opero nell'ambito delle politiche
giovanili/processi partecipativi

• Sono iscritto a Garanzia Giovani/sono NEET e sono interessato ai temi trattati da OPEN UP
• Nessuna delle precedenti ma sono interessato ai temi trattati da OPEN UP
• Altro
Specificare__________________________________________________________________
Esperienze e competenze
personali sui temi trattati da
OPEN UP
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Motivazioni ed aspettative
su OPEN UP
Contributo che si intende
portare ad OPEN UP

Focus
Indicare il focus di maggiore • Iniziative di pro-working
interesse
Misure che mirano a promuovere l'avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro e la
formazione sul tema dell'imprenditoria; a diffondere la cultura dell'imprenditoria e il valore
dell'intraprendenza come strumento di empowerment personale per i giovani.

• Innovazione di metodo. Iniziative e opportunità che incentivano e valorizzano le nuove
forme di organizzazione del lavoro ed i benefici che esse comportano, ad esempio, le
esperienze di coworking.

•

Innovazione nei contenuti. Iniziative e opportunità che riescono ad incentivare e
valorizzare le idee giovanili e la creatività, anche in modo da favorire un incontro con
l'esistente tessuto produttivo territoriale.

Altre informazioni
• Faccio parte delle categorie protette (ex L. 68/99)
• Si allega alla presente CV e copia della carta di identità
• Parteciperò ad OPEN UP, alle attività preparatorie e al seminario per tutta la sua durata
• In relazione alla normativa sul “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al
D.lgs 196/2003 e s.m.i., il candidato rilascia il consenso per tutte le comunicazioni ed il
correlato trattamento dei propri dati personali necessari per la diffusione delle informazioni
sull’iniziativa. I dati saranno trattati nel rispetto del suddetto D.lgs 196/2003, secondo il quale
il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento.

Luogo e data
__________________
Firma
___________________
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