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SCHEDA DI ADESIONE  
da inviare a presidenza@vv.camcom.it entro il 4 aprile 2022 

O.K. OPEN KNOWLEDGE 
Animazione e formazione per creare valore sociale economico e civico per il territorio attraverso la conoscenza e 

l’utilizzo degli open data sulle aziende confiscate 
 

FONTE DI FINANZIAMENTO: PON LEGALITA’ 2014 – 2020 

 
ASSE 5 - MIGLIORARE LE COMPETENZE DELLA PA NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

AZIONE 5.2.1 PROGETTI DI OPEN GOVERNMENT PER FAVORIRE TRASPARENZA, COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE REALIZZATI 

TRAMITE IL COINVOLGIMENTO DI CITTADINI /STAKEHOLDER E INIZIATIVE PER IL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI, LA PARTECIPAZIONE 

CIVICA E IL CONTROLLO SOCIALE SUL TEMA DEI BENI CONFISCATI 
 

Tipologia evento Roadshow - Codice evento: CUP E53B21000000006 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Prima edizione 

Webinar - Camera di Commercio di Vibo Valentia 

6 Aprile 2022 Ore 11.00-13.00 

Codice fiscale 
 

Codice identificativo partecipante  
Campo da completare a cura di CCIAA VV 

Nome 
 

Cognome 
 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita (Regione) 
 

Luogo di residenza (Regione) 
 

Genere      Maschio             Femmina   

Cittadinanza (Nazione) 
 

Recapito telefonico 
 

Indirizzo e-mail 
 

Titolo di studio      NESSUN TITOLO 

     LICENZA ELEMENTARE/ATTESTATO DI VALUTAZIONE FINALE - (ISCED 1 –  

         licenza elementare) 

    LICENZA MEDIA /AVVIAMENTO PROFESSIONALE - (ISCED 2 - licenza media) 

     TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO (SCOLASTICA  o    

          FORMAZIONE PROFESSIONALE) CHE  NON PERMETTE L'ACCESSO  

          ALL'UNIVERSITÀ - (ISCED 3 -  diploma di scuola superiore o qualifica professionale)  

     DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO CHE PERMETTE  

          L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ - (ISCED 3   -  diploma di scuola superiore o qualifica    

          professionale)  

   QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE POST-DIPLOMA,  CERTIFICATO  

          DISPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - (ISCED 4 - istruzione post  
        diploma a carattere non  universitario)  

     LAUREA DI I LIVELLO (triennale), DIPLOMA UNIVERSITARIO, DIPLOMA  

          ACCADEMICO di I LIVELLO (AFAM)– (ISCED da 5 a 8 - laurea e post-laurea) 

    LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA di II (LIVELLO, DIPLOMA DI LAUREA  

          DEL VECCHIO ORDINAMENTO 4-6 anni), DIPLOMA ACCADEMICO di II livello. –  

          (ISCED da 5 a 8 - laurea e post-laurea) 

     TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA - (ISCED da 5 a 8 - laurea e post-laurea) 
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Condizione del mercato del lavoro del partecipante        Lavoratore (anche se autonomo) 

      Disoccupato 

     Disoccupato di lungo periodo (se <25 anni, senza lavoro da più  

          di  6 mesi; se >25 anni, senza lavoro da più di 12 mesi) 

     Inattivo (studenti, casalinghe, etc.) 

      Inattivo che non segue un corso di istruzione o di formazione 

       Impegnato in un corso di formazione/tirocinio 

 

Durata della ricerca          Fino a 6 mesi (<=6) 

       Da 6 mesi a 12 mesi 

     Da 12 mesi e oltre (>12) 

       Non disponibile 

 

Condizione di vulnerabilità del partecipante         Senza condizione di vulnerabilità 

       Migrante, straniero o appartenente a minoranze (comprese le  

          comunità emarginate come i Rom) 

      Persona disabile 

       Altro tipo di vulnerabilità (ex detenuti, persone che vivono in  

          povertà, tossicodipendenti, etc.) 

 

Particolari condizioni di vulnerabilità    
    

       Senza fissa dimora o colpito da esclusione abitativa 

       Persona proveniente da zone rurali 

       Senza condizione di vulnerabilità 

 

Tipologia Ente di appartenenza            Nessun Ente o Società di appartenenza 

       Pubblica Amministrazione 

       Scuola/Università 

        Ente/Società privata/Studio professionale 

       Associazioni di categoria 

 

Ente/Società di appartenenza 
 

Modalità di partecipazione all'evento          In presenza 

       A distanza 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che le schede saranno conservate per le finalità legate al finanziamento del progetto; a  tutela della privacy dei soggetti 

partecipanti, tutti i dati individuali rilevati non saranno oggetto di pubblicazione o diffusione pubblica, ma rileveranno soltanto a 

livello aggregato per analisi di tipo statistico.   

L'informativa privacy è disponibile sulla pagina del sito camerale dedicata all'evento.  
 

 


