DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “WHV - INTERNATIONAL TOURIST ASSISTANCE,
PROMOTION AND ACCESSIBLE TOURISM MONITORING”
Io

sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

nato a _________________________________________________________________________________
Prov._____________________ il __________________ e residente a ______________________________

prov. __________________ Nazione _______________________________
in via/piazza____________________________________________________________________________
documento d’identità____________________________________________________________________
email _______________________________________
tel./cell. ___________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione di giovani volontari - nazionali e internazionali - per partecipare
al progetto “WHV – International tourist assistance, promotion and accessibile tourism
monitoring” della Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia nell’ambito della campagna 2017 “World
Heritage Volunteers 2017 – Heritage in our hands” promossa dal World Heritage Centre
dell’UNESCO.
A TAL FINE DICHIARA
1. di essere residente in una delle Nazioni indicate dal bando;
2. di essere in possesso di uno dei titoli richiesti e indicati dal bando;
3. di conoscere le seguenti lingue (indicare lingua e livello di conoscenza a livello scritto e
orale):
Lingua

Livello di conoscenza scritto

Livello di conoscenza orale

4. di possedere le seguenti competenze specifiche in relazione alle attività indicate dal
progetto (per una o più delle attività del progetto, indicare una o più competenze
specifiche)
Attività

Competenze

Accoglienza turistica presso i Visitor
Center UNESCO di Palermo e Cefalù

Traduzione, nelle lingue madri di ciascun
partecipante straniero, dei materiali
promozionali del sito UNESCO

Creazione di una breve guida rivolta ai
turisti e relativa alle buone pratiche di
turismo sostenibile

Conduzione di una breve campagna di
monitoraggio sul turismo accessibile per
i soggetti diversamente abili

Realizzazione di un video promozionale

Il/La sottoscritto/a s’impegna a fornire, laddove richiesto in fase di selezione, eventuale
documentazione attestate il reale possesso dei titoli e delle competenze, anche linguistiche,
dichiarate.
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di selezione, di accettarne le
condizioni e d’impegnarsi a rispettarne le indicazioni in esso contenute.
Il/La sottoscritto/a s’impegna a verificare autonomamente eventuali modifiche del bando di
selezione che saranno pubblicate sui canali web ufficiali indicati dal bando.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda di partecipazione il proprio curriculum vitae e
copia di un proprio documento entrambi firmati.

Il/La sottoscritto/a, consapevole che la presentazione di dichiarazioni non veritiere comporta le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara che i dati riportati sul presente
modulo sono completi e veritieri.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le
finalità di gestione della presente selezione e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di
tirocinio all’estero.

Data__________________
Firma__________________________________________________________________________

