
                                    
  

SCHEDA VOLONTARIO      

MISSIONE UCRAINA 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

Nome 
 

Cognome 
 

Codice Fiscale 
 

Data e Luogo di nascita 
 

Indirizzo: Via/P.zza 
 

Comune Prov.  
 

CAP 

Telefono  
 

In caso di emergenze/comunicazioni, indicare nominativo e altro numero di telefono: 
 
 

E- mail 
 

Patente 

 Sì                                                  Indicare Tipo (A, B, ecc)  

 No 

Titolo di studio 

 Licenza elementare 

 Licenza media 

 Diploma di istruzione secondaria superiore in:  

 Laurea (1° Ciclo) in:  

 Laurea magistrale (2° Ciclo) in:  

 Altro (specificare) 

Indicare: 

 Professione (svolta o in essere):  

 Studente iscritto a:  

 Casalinga 

 Disoccupato 

 

 

FOTO 



                                    
  

 Pensionato  

 Altro (specificare)     

Indicare se in possesso di: 

 Attestato Corso professionalizzante:  

 Brevetti – Abilitazioni:  

 Altro (specificare):      

 
Lingua straniera (sottolineare il livello di conoscenza): 

 Inglese (livello base/intermedio/avanzato) 

 Francese (livello base/intermedio/avanzato) 

 Spagnolo (livello base/intermedio/avanzato) 

 Altra lingua (specificare e indicare il livello di conoscenza): 

 
Capacità operativa utile da impiegare nelle situazioni di emergenze (cuoco; magazziniere; 
operatore sanitario; ecc.):  
 

Indicare: 

 Ente/Associazione di appartenenza:  
 

 Non appartengo a nessun Ente/Associazione 

Hai già svolto attività di volontariato?   Sì  No 

Se sì, indicare: 

 In Italia 

 All’estero 
 
In quale Ambito? 

 Sociale 

 Ambientale 

 Culturale 

 Di animazione 

 Altro (specificare)  
 
Indicare eventuale categoria: 

 Minori 

 Famiglie  

 Donne vittime di violenza 

 Diversamente abili 

 Anziani 

 Immigrati 

 Persone senza fissa dimora 

 Squadre emergenze  

 Altro (specificare) 



                                    
  

 

Autorizzo la Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca (Ufficio Pastorale Caritas) all’utilizzo dei miei dati personali 

in linea con il RE 679/2016. Si informa che i dati anagrafici richiesti con il presente modulo saranno utilizzati 

per tutta la durata della sua presenza come volontario, anche in formato elettronico, per finalità 

organizzative e statistiche. I diritti di accesso per visualizzazione, rettifica, cancellazione, limitazione possono 

essere esercitati dall’interessato rivolgendosi alla Caritas Diocesana di Ugento – S. Maria di Leuca con sede 

in Piazza Cappuccini, 15 Tricase (Le) oppure all’indirizzo email segreteria@caritasugentoleuca.it 

 Acconsento        Non Acconsento                                                                                         
  

Data Firma 
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