
della 

“ S PORTEL L O G IOVANI ”

SCHEDA DI ACCOGLIENZA  

• Dati dell’incontro: 

Data: __________________________________        Ora: ________________________ 

Durata dell'incontro:__________________________Addetto al servizio: _____________________ 

• Profilo dell’Utente

Cognome:_______________________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Data nascita: _____________________________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________________________  

CAP: _____________Città: _______________________________    Prov: ___________ 

Tel: _________________________ e-mail: ____________________________________________ 

Venuto a conoscenza dello “Sportello Giovani” attraverso: ________________________________ 

• Formazione scolastica
Diploma Scuola Media inferiore   
Diploma Scuola Media superiore in________________________________________ 
Laurea in: _____________________________________________________________ 

• Situazione occupazionale
Lavoratore dipendente 
Lavoratore occasionale 
Studente 
Disoccupato 
Altro: ___________________________________________________________ 

• Motivo dell’incontro
Richiesta di informazioni circa: 

Attività autonoma  
Finanziamenti disponibili  
Attività di formazione  

• Settore di attività
Agricoltura 
Commercio 
Industria 
Artigianato 
Altro: ______________________________________________________________ 



della 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/03 “CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

I dati personali raccolti dalla Consulta per l’Imprenditorialità Giovanile saranno trattati per ogni attività relativa al 
funzionamento dello “Sportello Giovani”, e potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività promozionali dell'Ente 
camerale, nonché, in forma anonima, per rilevazioni statistiche sull'utilizzo della medesima.
All'interessato competono tutti i diritti previsti dall'art.13 della Legge citata. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di 
Vercelli. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati sopra forniti per le finalità sopra citate. 

Data__________________________   Firma _________________________________ 



della 

ESITO DELL’INCONTRO 
del ____________________ 

• Sono state soddisfatte le richieste dell'utente?  
Si, subito 
Si, ma occorre concordare un altro appuntamento 
No 

• Come sono state soddisfatte le richieste 
dell'utente? 

• E' necessario concordare un altro appuntamento? 
Si, in data………………………… 
No 
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SCHEDA DI ACCOGLIENZA  
•
Dati dell’incontro
: 
Data:
__________________________________      
  Ora: 
________________________ 
Durata dell'incontro:
__________________________
Addetto al servizio:
_____________________ 
•
Profilo dell’Utente
Cognome:
_______________________________________________________________________ 
Nome:
__________________________________________________________________________ 
Data nascita: 
_____________________________________________________________________ 
Indirizzo:
________________________________________________________________________  
CAP: 
_____________
Città: 
_______________________________  
  Prov: 
___________ 
Tel:
_________________________ 
e-mail: 
____________________________________________ 
Venuto a conoscenza dello “Sportello Giovani” attraverso: 
________________________________ 
•
Formazione scolastica
Diploma Scuola Media inferiore   
Diploma Scuola Media superiore in
________________________________________ 
Laurea in: 
_____________________________________________________________ 
•
Situazione occupazionale
Lavoratore dipendente 
Lavoratore occasionale 
Studente 
Disoccupato 
Altro: 
___________________________________________________________ 
•
Motivo dell’incontro
Richiesta di informazioni circa: 
Attività autonoma  
Finanziamenti disponibili  
Attività di formazione  
•
Settore di attività
Agricoltura 
Commercio 
Industria 
Artigianato 
Altro: 
______________________________________________________________ 
della 
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/03 “CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
I dati personali raccolti dalla Consulta per l’Imprenditorialità Giovanile saranno trattati per ogni attività relativa al 
funzionamento dello “Sportello Giovani”, e potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività promozionali dell'Ente 
camerale, nonché, in forma anonima, per rilevazioni statistiche sull'utilizzo della medesima.
All'interessato competono tutti i diritti previsti dall'art.13 della Legge citata. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di 
Vercelli. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati sopra forniti per le finalità sopra citate. 
Data
_
_________________________   
Firma 
_
________________________________ 
della 
ESITO DELL’INCONTRO 
del 
____________________ 
•
Sono state soddisfatte le richieste dell'utente?  
Si, subito 
Si, ma occorre concordare un altro appuntamento 
No 
•
Come sono state soddisfatte le richieste dell'utente? 
•
E' necessario concordare un altro appuntamento? 
Si, in data
………………………… 
No 
	Caselladicontrollo1: 0
	Data: 
	Ora: 
	incontro: 
	Addetto al servizio: 
	Cognome: 
	Nome: 
	Data nascita: 
	Indirizzo: 
	CAP: 
	Città: 
	Prov: 
	Tel: 
	e-mail: 
	Venuto a conoscenza dello “Sportello Giovani” attraverso: 
	Diploma Scuola Media superiore in: 
	Laurea in: 
	Altro: 
	Altro: 
	Data: 
	Firma: 
	Si, in data: 
	del: 



