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WORKSHOP FORMATIVO 

Curriculum vitae: come valorizzare competenze personali e capacità relazionali 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Villa Umbra, Strada Pila - San Martino in Campo, Perugia 

lunedì 27 febbraio 2023 

 

MODULO ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a (nome)……………………..… (cognome)……………………………………..… 

nato a …………………………….. il………………residente a………...……………………………. 

cellulare…………………………...… e-mail …………………………………………..……….……. 

in qualità di: 

o studente iscritto al Corso di Laurea in ………………………………………… 

dell’Università degli Studi di…………………..………………………………………….…..  

o laureato/a in ………………………………………………………………………………….. 

 

Chiede 

 

di partecipare al workshop formativo “Curriculum vitae: come valorizzare competenze personali e 

capacità relazionali” organizzato dal Soroptimist International Club Perugia  

 

Informazioni e condizioni generali 

➢ Il workshop si svolgerà con il seguente orario: mattino 9,30 – 13,30 pomeriggio 14,30-17,30. 

➢ Sono previsti un coffee break ed una colazione di lavoro presso la sede della Scuola; si prega di 

indicare eventuali esigenze alimentari particolari, intolleranze ed allergie. 

➢ Il/la richiedente si impegna a versare un contributo spese di € 20,00, comprensivo di coffee break 

e colazione di lavoro, il 27.02.2023, al momento della registrazione dei partecipanti. 

➢ Il/la richiedente dovrà inviare entro mercoledì 22.02.2023 il presente modulo, preferibilmente 

corredato da un curriculum vitae, all’indirizzo perugia@soroptimist.it   

➢ Il workshop verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 12 partecipanti. 

➢ I partecipanti dovranno essere dotati di pc portatile personale. 

➢ Al termine del workshop ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione. 

 

Informativa breve sulla privacy:  

Le informazioni fornite con il presente modulo verranno raccolte nell’archivio del Soroptimist 

International Club Perugia, nel rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR 

UE 2016/679. Il/La sottoscritto/a fornisce il consenso per il trattamento dei propri dati ai fini della 

formalizzazione dell'iscrizione. Il mancato consenso implica l'impossibilità di procedere in tal senso 

da parte del Soroptimist International Club di Perugia. L’interessato potrà ottenere la cancellazione 

del proprio inserimento nell’archivio citato inviando una mail con la quale specifica nell’oggetto 

“Cancellazione nominativo” e comunicando le informazioni da rimuovere. Si ricorda che tale 

procedura è attivabile in qualsiasi momento. L’interessato/a può rivolgersi all’indirizzo 

perugia@soroptimist.it  per qualunque ulteriore necessità o informazione.  

 

     Accetto quanto indicato. 

 

                  Data                                  Firma 

 

_________________________                                              ________________________________ 
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