CORSO DI PERFEZIONAMENTO per 
RESPONSABILE DI PROGETTI CULTURALI
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Domanda di iscrizione
Cognome e nome

Luogo e data di nascita 

	Indirizzo


	Città 


	Provincia 


	CAP


	Telefono


	Fax


	Cellulare


	E-mail


	Ente o società di appartenenza

	Indirizzo


	Città 


	Provincia 


	CAP


	Telefono


	Fax


	E-mail


	Qualifica e attuale posizione nell'ente/società




Chiedo di partecipare al corso "Responsabile di Progetti Culturali" 2003-2004

Data								Firma

Firma per autorizzazione trattamento dati personali ai sensi della legge 675/96.


Curriculum Vitae di: (inserisci il tuo nominativo)

STUDI 
(indicare il percorso formativo -studi sanzionati da un diploma-, iniziando dalle informazioni più recenti e specificando anno e diploma):








Altri corsi frequentati
(indicare i corsi non sanzionati da un diploma, iniziando dalle informazioni più recenti e specificando anno e tipologia):








ESPERIENZE PROFESSIONALI
(indicare Anno, Società / Ente / Organizzazione, e Qualifica / Attività)






LINGUE 			
(indicare livello parlato e livello scritto):



INFORMATICA:

Disponibilità di computer (indicare sì/no):
Sistema operativo:
Programmi più utilizzati:


ALTRE INFORMAZIONI UTILI:


SCHEDA DI PROGETTO

Barrare la voce appropriata:

___ Il progetto fa parte dell'attività di una organizzazione / un Ente
___ Il progetto è presentato a titolo personale


1. Organizzazione /  Ente proponente e attività principali:





 




2. Titolo e descrizione del progetto:





 




3. Origine e motivazioni alla base del progetto (siano essi di tipo artistico o riferibili al territorio, al settore, ai modelli organizzativi esistenti):








 

4. Obiettivi del progetto:







 



5. Ambito territoriale di svolgimento (indicare con una crocetta)

locale		regionale		nazionale		internazionale







6. Tempi di svolgimento (quando e per quanto tempo):







 

7. Elementi di forza (es. disponibilità di risorse quali: competenze, esperienza, strutture, finanziamenti, rete di relazioni con partner, contesto ambientale etc.):







 

8. Elementi di debolezza (es. mancanza o carenza di risorse come al punto precedente ):







 

9. Strategia (quali azioni si intendono realizzare, ovviamente in termini di larga massima): 

