PROGETTO “VOLONTARI ATTIVI”
MODULO DI CANDIDATURA PER AZIENDE AGRICOLE ZOOTECNICHE
Il presente modulo è da trasmettere debitamente compilato in tutti i campi, tramite e-mail all’indirizzo:
difesattiva8@gmail.com entro e non oltre venerdì 22 giugno 2018.
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
Il /La Sottoscritto/a.…………………………….…….…………………………………………………………………………………………………..
Nato/a il…………………………………...Residente a………………………………………………………….………….. Prov. …………….
Telefono n. …………….……….…………………….. cell................................................................................................
e-mail……………………………………………………………………………………..……..
Sede dell'Azienda agricola…………………………………………………………................
Tipologia bestiame allevato(razza)………………………………….....................................
Numero capi.......................................................................................................................
Periodo di mungitura dal mese di ........................................al mese di .............................
Periodo/ periodi di nascita agnelli( indicare i mesi):.................................................................
Hai già esperienza con operai o volontari? □ SI

□ NO

Se si quali e quando? .……………………………………………………….………………………
Hai cani da guardiania?

□ SI

□ NO

Se si quale
razza:..............................................................................
numero:..........................................................................
età:.................................................................................
Hai disponibilità di ospitare il volontario?
□ SI

□ NO

Quali sono le mansioni per cui chiedi l'aiuto del volontario:
□ sorveglianza bestiame al pascolo
□ assistenza durante le nascite di agnelli
□ assistenza durante la mungitura
□ assistenza comportamento cani da guardianìa
E' POSSIBILE BARRARE PIU' DI UNA OPZIONE
Si ricorda che il volontario non può guidare mezzi agricoli o lavorare con mezzi/strumenti taglienti.
Hai domande?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Quante ore di lavoro diurno prevedi di avere bisogno da parte del volontario?
Ore..........................................
Dai una indicazione sul periodo in cui l'azienda necessita di un volontario:
FAI UNA CROCETTA

PERIODO DI VOLONTARIATO
Una settiana
Due settimane
Tre settimane
Un mese
Un mese e una settimana
Un mese e due settimane
Un mese e tre settimane
Due mesi

In quale mese avresti bisogno del volontario?
…................................................................
Per il colloquio con i referenti del progetto andrebbe bene mercoledì 27 giugno 2018 presso la sede della propria
associazione di categoria a Grosseto?
SI/NO
Preferisci fare il colloquio su Skype o whatsapp

□ SI

□ NO

Se si, perché?_
Indica il tuo nome Skype :........................................................................................................................
Nel caso della scelta di questa modalità giorno e orari saranno concordati insieme.

Luogo e data

Firma

