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SARDEGNA RICERCHE
Sede legale: via Palabanda 9 - 09123 Cagliari (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Pula: Edificio 2 - Loc. Piscinamanna 09010 Pula (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Macchiareddu: VI Strada Ovest - Zona industriale Macchiareddu 09100 Uta (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Nuoro: - c/o Ailun - via Pasquale Paoli sn - 08100 Nuoro (NU) Italia - Tel. + 39 0784 260803
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Spettabile
Sardegna Ricerche 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it 
Settore Trasferimento Tecnologico (STT)
Edificio 2 Loc. Piscinamanna 
09010 Pula (CA) 


Oggetto: Domanda di partecipazione al Laboratorio Progettazione di manufatti con la Ricamatrice Digitale


Il/la sottoscritto/a      , nato/a a       il      , e residente a       prov.        in        codice fiscale       , email      , recapito telefonico      , in qualità di (SE APPLICABILE) Titolare/Rappresentante legale dell’Attività       , chiede di poter partecipare alla selezione per le attività del “Laboratorio Progettazione di manufatti con la Ricamatrice Digitale”.
A tal fine invia la propria candidatura rilasciando le seguenti informazioni:

PER AZIENDE/PROFESSIONISTI/DESIGNER: DESCRIZIONE SITUAZIONE AZIENDALE/PROFESSIONALE
Ragione sociale:
Indirizzo Sede legale:
Partita IVA:
email:
numero di telefono:
Codice ATECO:
Anni di attività:
Sito internet:

Descrizione della propria attività nell’ottica delle connessioni e affinità col percorso laboratoriale
(MAX 300 CARATTERI)


PER STUDENTI/RICERCATORI/ALTRI: DESCRIZIONE DEL PROPRIO PROFILO
Descrizione delle attività di cui prevalentemente si occupa il candidato:
Università/Ente in cui opera o corso di studi frequentato:
Attività/occupazione attuale:

Descrizione della propria attività nell’ottica delle connessioni e affinità col percorso laboratoriale
(MAX 300 CARATTERI)



PER TUTTI I CANDIDATI


ASPETTATIVE
Aspettative che il partecipante si attende dal laboratorio, funzionali alla propria crescita professionale.
Benefici attesi e ricadute sulla propria crescita personale.
(MAX 400 CARATTERI)






A tal fine dichiara di conoscere e accettare integralmente le norme contenute nel bando “Laboratorio Progettazione di manufatti con la Ricamatrice Digitale” avviato da Sardegna Ricerche.

Viene allegata alla domanda la seguente documentazione:
	Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda;
	Autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato D).



Luogo e data

Firma 



	

