
 

 

                                                                                                                          
 

Se vuoi fare volontariato, il CSV di Vercelli può aiutarti ad entrare in contatto con 
l’Associazione che fa per te.  
A seconda delle tue preferenze e caratteristiche potremo indirizzarti verso l’organizzazione che meglio 
risponde alle tue esigenze, per far sì che tu riesca a trovare il settore più adatto a te, all’interno del 
variegato mondo del volontariato.  

Compilando il seguente questionario puoi indicare le tue preferenze, competenze ed altre informazioni 
che ci saranno utili per orientare la tua scelta e farti decidere in modo consapevole. 

Nella Provincia di Vercelli operano più di 250 Associazioni di Volontariato: con questo questionario, 
cercheremo di trovare quella perfetta per te. 
 
 
  

NOME e COGNOME: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
INDIRIZZO: …………………………………………………………… CITTÁ: …………………………………. 
 
RECAPITO TELEFONICO: ………………………. E-MAIL:……………………………………………… 
 
ETÁ:…..    PROFESSIONE: ……………………………………………………………………………………... 

Se studente indicare il Corso di Studi:…………………………………………………………………………… 
 
 
 

Hai già avuto esperienze di volontariato?      NO  SI 

Se sì, quali?  

.………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

QUAL è il tuo interesse? 

□  Ammalati   □  Ambiente    □  Animali    □  Terza età    □  Bambini    □  Beni culturali                        

□  Disabili    □  Emarginazione in generale     □  Immigrati      □  Giovani     □  Disagio psichico    

□ Protezione civile      

□  Altro…………………………………………………………………….…………………………. 

 

 

 



 

 

Per quali COMPITI saresti disponibile?   

□  Attività di segreteria     □  Animazione     □  Ascolto     □  Assistenza domiciliare     

□  Educazione/insegnamento    □  Organizzazione attività     □  Trasporto malati     □  Soccorso 

□  Altro………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hai qualche COMPETENZA SPECIFICA (qualifiche, diplomi, competenze settoriali, titoli che 

pensi potrebbero servirti nella tua attività di volontario)? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Disponibilità di TEMPO  

□  Una volta a settimana     □  Più di una volta a settimana     □  Una volta al mese     □  Più di una volta al 

mese 

□  Altro………………………………………………………………………………………………….. 

     

NOTE/Altre informazioni utili: 

……………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Attraverso quali canali sei venuto a conoscenza del CSV di Vercelli? 

 □  Sito internet    □  Passaparola     □  Pubblicità      

Altro………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Desidera ricevere al nostra newsletter settimanale con tutte le notizie dal mondo del volontariato del 
territorio? 
 
NO  SI 
 
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche, per le sole finalità legate alla 

realizzazione dei servizi di cui al presente modulo.  

Si informa che l'interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (quali il diritto di aggiornare, rettificare od anche 

cancellare i dati nei casi previsti), contattando il Responsabile del trattamento dei dati presso A.CSV. 

 

Vercelli, li .......................................................... Firma...........................................................................................................    


