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How to be a COACH
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Laboratorio teorico - pratico per Lean Startup Coach

Domanda di partecipazione
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE
	formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni

Cognome e Nome  __________________________________________________________________________
Nato a  ________________________________ Provincia  _____________ il  ___________________________
Codice fiscale  _____________________________________________________________________________
Residente in via  __________________________________________________________ N°  ______________ 
Comune  __________________________________ Provincia  ___________________ CAP  _______________ 
Cellulare  ___________________________ E-mail  ________________________________________________

Indicare il profilo (barrare una sola casella):
	  Imprenditore e/o executive manager
  Esperto in business design
  Esperto in product development
  Esperto in marketing

Indicare in breve il settore di attività professionale:
__________________________________________________________________________________________

Dichiara:
  Di aver avuto precedenti esperienze come coach per imprese
Specificare quali: ___________________________________________________________________________

  Di aver già avuto modo di conoscere e/o sperimentare il metodo Lean Startup
Specificare: ___________________________________________________________________________

Indicare in breve il motivo per cui si desidera partecipare al laboratorio “How to be a COACH”:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In caso di approvazione della domanda SI IMPEGNA:
  A prendere parte a ciascuna delle 4 giornate di attività previste: 20 e 21 ottobre, 1 e 2 dicembre 2016

Allegati alla domanda:
  CV debitamente sottoscritto
  Fotocopia di un valido documento di identità
  Autorizzazione al trattamento dei dati personali (vedi pagina seguente)

Note finali:
La presente domanda deve essere inviata debitamente compilata, firmata e corredata dagli allegati previsti all’indirizzo mail: sportellostartup@sardegnaricerche.it
Verranno accolte le prime 24 domande pervenute secondo il criterio dell’ordine cronologico (fino ad un massimo di 6 domande per ognuno dei 4 profili indicati).
Nel caso in cui un profilo non raggiungesse il numero massimo di domande di iscrizione, Sardegna Ricerche si riserva di ammettere un numero maggiore di domande sui restanti profili, nel rispetto del numero massimo di 24 domande complessive.
Il cv del candidato dovrà essere coerente con il profilo scelto e il settore di attività professionale indicato nella presente domanda.

Data:											
Firma:



TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

La informiamo, pertanto, che:

	I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Laboratorio teorico – pratico “How to be a COACH”.


	Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.


	Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.


	I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.


	Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in via Palabanda 9, 09123 Cagliari.


	Il responsabile del trattamento è Enrico Mulas - E-mail: mulas@sardegnaricerche.it


	In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.



Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.


Luogo ........................... data .................................

Firma ....................................................................




