
Le informazioni richieste nei campi seguenti non costituiscono requisito per la partecipazione ma saranno utilizzate 
ai fini della modellizzazione del percorso Pathway2Action. 

Numero ed età dei figli 

Si occupa o deve provvedere a familiari con necessità 
di assistenza? (ad es. genitori, suoceri,…) 

Da quanto tempo è inoccupata/o? 

Ha seguito percorsi formativi da quando è 
inoccupata/o? 

Se ha già vissuto periodi di inoccupazione, attraverso 
quali canali si è reinserita/o nel mondo del lavoro? 

In passato, ha già intrapreso un percorso di sviluppo di 
attività lavorativa autonoma (impresa/consulenza, 
ecc.)? 

SI NO 

N O M E  E  C O G N O M E

Indirizzo: 

Telefono: 

I N S E R I R E
F O T O

Nazionalità: 

Data di Nascita: 

Sesso: 

OBIETTIVO 
Qual è il suo obiettivo/la propria ambizione 

professionale attuale? 

COMPETENZE 

Quali sono le conoscenze, le capacità e le attitudini 
che la caratterizzano di più come professionista?

SEDE FEDERMANAGER DI APPARTENENZA: 

Collegamento ad altri contenuti online 
Es: portfolio/sito web/blog… 



Se SI, quale sono state le difficoltà incontrate? Selezioni max 2 tra le scelte sotto riportate 

□ Reperimento dei finanziamenti

□ Gestione delle risorse (strumentali/finanziarie/umane)

□ Scelta dei soci e/o dei collaboratori

□ Identificazione del prodotto/servizio adeguato alle esigenze di mercato

□ Inadeguatezza delle competenze tecnico-specialistiche possedute

□ Inadeguatezza delle competenze gestionali (soft-skill) possedute

□ Motivazioni legate alla sfera personale

ESPERIENZA
Posizione Società Data inizio/ Data fine 

Posizione Società Data inizio/ Data fine 

Riepilogare le mansioni principali svolte, i ruoli di leadership assunti e i risultati più brillanti conseguiti. Non elencare tutto, ma solo le 
esperienze più significative, includendo dettagli che dimostrino l'impatto della propria attività. 

ISTRUZIONE
Titolo di studio Data conseguimento Istituto 

Titolo di studio Data conseguimento Istituto 

Titolo di studio Data conseguimento Istituto 

Si può includere una breve spiegazione per ogni titolo conseguito.

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a verità. 

In fede     Firma_______________________________ 



 

 

INFORMATIVA 

in materia di protezione dei dati personali 

resa agli iscritti Federmanager partecipanti del progetto “Pathway2Action” 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), si fornisce la seguente informativa sulle finalità e modalità 

di trattamento dei dati personali e successive variazioni acquisiti in seguito alla Sua domanda di adesione al progetto 

“Pathway2Action”. 

Titolare del Trattamento è VISES ONLUS, con sede Via Ravenna n. 14 – (00165) Roma, nella persona del Presidente pro tempore. 

Finalità del trattamento dei dati personali – I dati (quali dati anagrafici, competenze, esperienze lavorative e di formazione, dati 

del nucleo familiare, recapiti telefonici e e-mail) delle persone fisiche forniti alla domanda di adesione al progetto o 

successivamente, sono utilizzati per le finalità di: 

• customizzazione di un percorso di affiancamento ai fini dello sviluppo di una capacità imprenditoriale esclusivamente 

riservato agli iscritti ad una delle Associazioni Territoriali di Federmanager (Federazione Nazionale Dirigenti e dei Quadri Apicali 

di Aziende Industriali) selezionati per la partecipazione al progetto “Pathway2Action”; 

• analisi statistica in forma anonima alla conclusione del progetto. 

Secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lett. b) e dall’art. 9 comma 2 lett. a) del Regolamento, il consenso al trattamento 

dei Suoi dati è implicito nella Sua stessa richiesta di adesione al progetto; il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati 

potrebbe comportare la parziale o mancata esecuzione delle attività previste. 

Modalità del trattamento - Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, 

l’integrità e la riservatezza dei dati personali onde ridurre rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e 

divulgazione non autorizzata. 

I dati personali raccolti non sono soggetti a diffusione o ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 

la profilazione, e non saranno trasferiti al di fuori della UE o dei Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, né a soggetti 

non aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-US Privacy Shield). 

Destinatari dei dati - I dati personali potranno essere comunicati a Federmanager per verificare  la Sua iscrizione al sindacato 

nonché a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. Alcuni dati potranno, altresì, essere comunicati 

a soggetti terzi che, anche in qualità di responsabili del trattamento, forniscono servizi a VISES (es. servizi di stampa, posta e 

mass mail, hosting, consulenti legali, tributari) e attività di supporto al funzionamento ed all'organizzazione delle attività 

istituzionali. 

I dati personali raccolti potranno essere altresì trattati dal personale e da collaboratori della scrivente, sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Conservazione dei dati - I Suoi dati saranno conservati per un periodo di 2 anni dalla conclusione del progetto per le finalità di 

cui sopra, al termine del quale verranno cancellati o anonimizzati. 

Diritti dell’interessato - L’interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi 

diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (diritto di: accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione, 

portabilità, nonché di opporsi al trattamento e ad essere informato di eventuali processi decisionali automatizzati), fermo 

restando il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.  



 

 

Contatti - Gli interessati possono esercitare i sopradetti diritti rivolgendosi a VISES, Via Ravenna n. 14, (00165) Roma (Email: 

vises@federmanager.it) o al suo DPO nominato SELDA Informatica S.c. a r.l., Via Palermo, 8, (00184) Roma o inviando una e-

mail a: rpd.sistema@selda.it. 

Consenso al trattamento di dati personali: 

Io sottoscritto, al quale la presente informativa è indirizzata, preso atto di quanto comunicatomi – in particolare dei diritti a me 

riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 – esprimo il mio consenso al trattamento e comunicazione dei miei dati personali, 

ad opera del titolare e/o del responsabile del trattamento stesso, limitatamente alle finalità indicate sopra (in particolare la 

verifica dell’iscrizione a Federmanager). 

 

___________________________________________________  

Data e Firma dell’interessato (per espresso consenso)  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        L’iniziativa Pathway2Action è promossa da  
 
 

con il supporto di 
                                                                                                                                                  www.4manager.org 
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