
	
 

SCHEDA DI INGRESSO 

Nome ..................................................................................................................................................................... 

Data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Città ………………………………………………………………………….. CAP ..…………………………………….. 

Telefono ……………………………… indirizzo e-mail ……….………………………………………………………… 

 

COMPETENZE E INTERESSI 

Studi ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Attuale occupazione ………………………………………………………………………………………………………. 

Conoscenza di strumenti informatici: se sì, quali? ……………………………………………………………………... 

Hobby, abilità, interessi …………………………………………………………………………………………………… 

Precedenti esperienze di volontariato …………………………………………………………………………………… 

Ha avuto già esperienza nell’ambito di gruppi di donne e/o delle problematiche femminili in generale? 

o NO 

o SÌ 

 

Se sì in quale situazione? ………………………………………………………………………………………………….. 

 

MOTIVAZIONE 

Cosa significa per Lei fare volontariato in un centro che si occupa di cultura e politiche di genere? 

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

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

Cosa significa per Lei fare volontariato in un centro che si occupa di donne che hanno subito violenza? 

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

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

 

PREFERENZE 

C’è un particolare tipo di lavoro volontario cui è interessata? 

o Lavorare nell’accoglienza vis a vis con donne vittime di violenza 

o Lavorare nell’accoglienza telefonica con donne vittime di violenza 



	

o Lavorare con minori figli di donne che hanno subito violenza 

o Lavorare nel campo della progettazione 

o Fare attività di segreteria 

o Lavorare nel campo della documentazione dell’Associazione (riordino e classificazione del materiale) 

o Fare attività di inserimento dati al computer 

o Occuparsi dell’attività relazionale nel sito web 

o Fare ricerca, formazione o in progetti individuali 

o Lavorare occasionalmente in un progetto di gruppo 

o Raccolta fondi, pubbliche relazioni, organizzazione eventi 

o Nessuna preferenza 

o Altro 

 

DISPONIBILITÀ 

In quali orari è interessata a fare volontariato? 

o Durante la settimana 

o Mattina 

o Pomeriggio 

o Sera 

o Solo il sabato 

o Solo nei week end 

o Sono flessibile 

o Altro 

 

INFORMAZIONI 

Come ha saputo della nostra organizzazione? 

o Centri di servizi per il volontariato o consulta di volontariato 

o Da amica/volontaria 

o Ho visto l’annuncio su un quotidiano 

o Ho visto l’annuncio sul sito di PerLeDonne 

o Attraverso un’iniziativa pubblica di PerLeDonne 

o Da una donna accolta dal Centro Antiviolenza dell’Associazione 

o Da un’altra organizzazione 

o Altro 

 

 

Data           Firma 


