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ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO CON IL JGI ITALIA 

Formulario da uplodare on-line o stampare e inviare via fax al n. +39 06 57098345 
accompagnato da CV e foto tessera 

Nota:  I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori 

Nome* _________________________

Cognome* _________________________

Eta’*              _________________________

Recapiti 

Telefono *      _________________________ e-mail*  __________________________ 

Social network_________________________ sito web__________________________ 

Indirizzo* _______________________________________________________________

Città*               _________________________Codice Postale*_________________________ 

Paese*       _________________________

Professione _______________________________________________________________

Parla inglese*? SI  NO  

Se si, come valuta la sua conoscenza della lingua?___________________________________ 

Conosce altre lingue? Quali e a che livello?________________________________________ 

___________________________________________________________________________

A che tipo di volontariato vorrebbe dedicarsi*?  

in Italia, nei santuari per scimpanzé 

in Italia, nella segreteria organizzativa 

 in Africa o nella Casa del Bambino a Kigoma in Tanzania 

Altro (specificare)____________________________________________________________ 

 
 

Foto tessera 
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Quale occupazione/occupazioni le sarebbero più congeniali o le darebbero più soddisfazione? 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 
Cosa si aspetta o cosa pensa effettivamente di poter realizzare con noi ?   
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Per quanto tempo pensa di poter o voler dare la sua disponibilità*?  E’ in grado di indicare 
uno o più giorni a settimana e la fascia oraria ?  
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Se ha indicato la disponibilità per il volontariato in Tanzania, la sua disponibilità è pari a…   
 

 fino a 15 giorni;   1 mese;    da 1 a 3 mesi;   da 3 a 6 mesi;   oltre i 6 mesi? 
 
 
Sarebbe in grado di sostenere le eventuali spese (viaggio, vitto e mediche) per un periodo di 
volontariato in Tanzania? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Ha avuto altre esperienze di volontariato in precedenza? Quali e a che livello? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Come è venuto a conoscenza della nostra organizzazione? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Desidera ricevere comunicazioni email da parte del GJI Italia*?   SI  NO  
 
 

FIRMA_____________________________________ 
 
In conformità della normativa vigente in termini di privacy, tutti i vostri dati saranno trattati in forma elettronica al sono 
scopo di poter gestire le attività dell’associazione e per nessun motivo saranno ceduti a terzi. In ogni momento sarà 
possibile richiederne la modifica e/o cancellazione scrivendo al JGI Italia viale Marco Polo, 84 - 00154 Roma. 


