
EMMAUS ITALIA

CANDIDATURA A RESPONSABILE DI COMUNITÀ EMMAUS

                                                                                

STATO CIVILE

Cognome:…………………………………….         Nome:……………………………………..

Luogo e data di nascita:…………………………………………………………………………..      
                        
Nazionalità:………………………………

Residenza: Via/Piazza……………………………………….     n. …………        
     
CAP……………….  Città……………………………………………..  Provincia……………..

Telefono 1:…………………………………..…Telefono 2:…………………………………….          

Fax:…………………………………..e-mail:……………………………………………………. 

STATO DI FAMIGLIA

Celibe/nubile                  coniugato/a                  convivente                 vedovo/a

Separato/a                      divorziato/a

Numero di figli:……………………Età dei figli:………………………………………………

Professione del coniuge/convivente:…………………………………………………………….

ORIGINE DELLA CANDIDATURA

Annuncio sul giornale                              Quale?………………………………………………...

Sito Internet                                             Quale?………………………………………………...

Altro                                                         Precisare:……………………………………………..

DISPONIBILIT  À

Attualmente svolge un’attività lavorativa?         Sì                                       No

Se lavora, perché cerca un altro posto?………………………………………………………….......

Alla Segreteria nazionale di Emmaus Italia
Via Casale de Merode, 8
00147 ROMA
Tel: 06/97840086
Fax: 06/97658777
info@emmaus.it | www.emmaus.it 



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

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

Se lavora, qual è la durata del suo preavviso?…………………………………………………...........

Indichi in quali date o periodo è disponibile a effettuare il periodo di orientamento (da 14 a 30 giorni)

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

In caso di assunzione come responsabile di comunità Emmaus, il/la sottoscritto/a dichiara di essere 
disponibile ad assumere servizio nella sede o nelle sedi che verranno indicate da Emmaus Italia.

FORMAZIONE

Licenza scuola media inferiore

Diploma di suola media superiore               Specifichi:………………………………………............
(precisi l’istituto frequentato, l’anno di conseguimento del diploma e la votazione ottenuta)

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

Laurea                Specifichi:……………………………………………..................................................
(precisi l’università, l’anno di conseguimento del titolo e la votazione ottenuta)

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

Indichi eventuali corsi, seminari, diplomi, pubblicazioni ritenuti rilevanti ai fini dell’accettazione della 
candidatura (precisi l’Ente organizzatore, l’argomento, la durata, la data di svolgimento):

1)…………………………………………………………………………………………………..

2)………………………………………………………………………………………………….

3)………………………………………………………………………………………………….

4)…………………………………………………………………………………………………..

5)…………………………………………………………………………………………………..

6)…………………………………………………………………………………………………..

Quali lingue straniere conosce?

1) ………………………………………….  Livello:……………………………………………..

2)…………………………………………..  Livello:……………………………………………..

3)…………………………………………..  Livello:……………………………………………..

È in possesso della patente di guida?               Sì                             No



Se sì, specifichi il tipo:………………………

VITA ASSOCIATIVA

Attualmente fa parte di qualche associazione?               Sì                           No

Se sì, quali?………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

In passato ha fatto parte di altre associazioni?           Sì                      No

Se sì, quali? ……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………

Ha già svolto attività di volontariato?                          Sì                      No

Se sì, quali?………………………………………………………………………………………....

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

Ha avuto responsabilità negli organi dirigenti delle predette associazioni?   Sì       No

Se sì, quali?………………………………………………………………………………………......

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

ESPERIENZE PROFESSIONALI (dal posto più recente al meno recente)

NOME, INDIRIZZO E 
ATTIVITÀ DELLA DITTA

ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO MOTIVO DEL 
CAMBIO DI 

LAVORO



EMMAUS

Conosceva già il movimento Emmaus?              Sì                     No

Se sì, in quale occasione o modo ha conosciuto Emmaus?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Se no, che cosa l’attira?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ha già avuto esperienze legate ai problemi dell’emarginazione sociale?               Sì            No

Se sì, in quale contesto e con quali responsabilità?

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

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

Se  vuole,  può  esporre  brevemente  le  sue  idee  generali  sull’argomento  dell’esclusione  e 
dell’emarginazione sociale:

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

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

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

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

Data: ………………………………..    Firma:…………………………………………………

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996

Emmaus Italia, titolare del trattamento, la informa che i suoi dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente, nel  
rispetto della massima riservatezza, per le operazioni necessarie alla valutazione della sua richiesta di assunzione, nonché per 
promuovere e farle conoscere le iniziative del movimento Emmaus. I dati non saranno né comunicati ad altri soggetti né  
diffusi.  Ai sensi dell’art.  13, Legge 675/96, lei potrà esercitare il diritto di consultare, modificare e cancellare i suoi dati  
scrivendo alla Segreteria di Emmaus Italia, Via Casale de Merode, 8 – 00147 Roma. 
Al suddetto indirizzo possono anche essere richiesti i nominativi dei responsabili del trattamento.

Data:………………………………..     Firma:………………………………………………….
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