
Vuoi fare il volontario al Premio Sele D’Oro Mezzogiorno? 
 
Il Premio Sele D’Oro Mezzogiorno è una grande avventura ma anche una grande sfida iniziata 

30 anni fa. Con il tuo aiuto cerchiamo di crescere anno dopo anno promuovendo la cultura e le 

risorse del Mezzogiorno d’Italia. 

Vuoi essere dei nostri? 

  

Diverse sono le attività in cui potresti affiancarci: 

          servizio hostess/steward 

 ufficio stampa              

logistica eventi  

infopoint   

partecipa con le tue foto (necessaria fotocamera propria) 

partecipa con i tuoi video (necessaria videocamera propria)  

          giuria popolare festival teatrale 

          giuria popolare Demo D’Autore 

          altro (specificare):……………………………………………………………………………. 

Scegli una o più attività, sarà l’organizzazione del Premio ad assegnare il tuo 

ruolo.(nota: per selezionare una attività in questo documento basta anche cambiare il tipo di simbolo vicino 

all’attività scelta es. :  X   al posto di       ) 

Esprimi la tua/le tue preferenza/e. Verrà fatta una valutazione in base a questo e alle 

competenze specificate nella voce “breve curriculum vitae”, nonché alle esigenze organizzative 

del Premio. Se vuoi partecipare compila la scheda in ogni suo campo ed inviala in allegato a 

segreteria@seledoro.eu scrivendo nell’oggetto Candidatura volontario. 

Ti aspettiamo! 

 

 

Nome  …………………………. 

  

Cognome  ……………………….. 

 

Città ………………………….. 

 

Nazionalità ………………………… 

 

Età …………….. 

 

e-mail ……………………….. 

 

numero di cellulare ……………………………. 

mailto:segreteria@seledoro.eu


 

titolo di studio .................................. 

 

lingue straniere conosciute …………………………. 

 

 

Link (http:// …..) a social network, siti web e blog personali 

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

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

 

breve curriculum vitae 

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

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

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

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

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

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

 

 

 Altro  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Scegli una delle opzioni indicate (X) 

 

(  ) Vivo a Oliveto Citra (o comuni limitrofi), non ho bisogno di alloggio  

     (  ) Non vivo a  Oliveto Citra, ho bisogno di alloggio  

 

 
IMPORTANTE!  Altri eventuali allegati (per esempio il tuo cv) devono essere in 

formato .doc o .pdf.  Altri formati non verranno accettati. 

 

L’elenco in ordine alfabetico con i nomi dei volontari sarà pubblicato sul sito 

http://www.seledoro.eu.   

Per qualsiasi informazione inviate una mail a segreteria@seledoro.eu 

 

http://www.seledoro.eu/
mailto:segreteria@seledoro.eu

