
A ANAGRAFICA  (* campo obbligatorio per gli iscritti)
1 Nome *
2 Cognome *
3 N° Tessera
4 Genere
5 Località o Paese di nascita *
6 Data di nascita *  (GG-MM-AAAA)
7 Nazionalità * (modificare se altro Paese) Italiana
8 Comune o Stato estero di residenza (se non in Città Metropolitana di Milano)
9 Comune o Municipio di residenza (se in Città Metropolitana di Milano)
10 Data di compilazione (GG-MM-AAAA)

B CONTATTI
1 Indirizzo postale
2 Telefono fisso
3 Cellulare
4 Posta elettronica
5 Sito Web / Social

C AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON IMPATTO AMBIENTALE Te ne sei occupato Vorresti occupartene
1 Ambiente: protezione e gestione a livello locale, regionale, di macroarea
2 Idrogeologia, sismicità, vulcanologia; interventi protettivi dal rischio
3 Ambiente: problematiche globali e di lungo termine
4 Produzione agro-alimentare, OGM, commercio equo e solidale e simili
5 Energia: produzione, accumulo, trasporto, utilizzo e risparmio
6 Acqua: captazione, accumulo, trasporto, utilizzo e risparmio
7 Riduzione e gestioni dei rifiuti urbani e industriali
8 Trasporti aerei, ferroviari, stradali, navali, logistica generale
9 Altro

D ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERALE Te ne sei occupato Vorresti occupartene
1 Industria e distribuzione (investimenti, qualità, innovazione, distretti)
2 Artigianato, nuove iniziative imprenditoriali
3 Cultura microeconomica, organizzativa, giuridica
4 Diritti dei lavoratori, rappresentanza, consultazione, sindacato, contratti
5 Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e di prossimità
6 Controlli di qualità, diritti dei consumatori, informazioni su prodotti, servizi, processi
7 Altro

E DIRITTI DEL CITTADINO, SALUTE, ISTRUZIONE, CULTURA Te ne sei occupato Vorresti occupartene
1 Diritti umani e dei cittadini
2 Definizione giuridica di Beni Comuni e loro produzione e protezione
3 Riconoscimento e tutela delle minoranze etniche, linguistiche, religiose
4 Condizione femminile e diritti delle donne
5 Protezione e assistenza ai profughi e ai migranti, contrasto alla schiavitù
6 Scuola (fino a 18 anni e corsi di integrazione culturale)
7 Cultura e conservazione del patrimonio letterario, archeologico, artistico
8 Medicina e cura della persona; disabilità; cura dell'infanzia e degli anziani
9 Disagio mentale, dipendenze
10 Ricerca scientifica di base e applicata, competenze tecnologiche
11 Cultura macroeconomica e accesso a dati attendibili, aggiornati e disaggregati
12 Reti, dati, SW: accesso, neutralità della rete, informatizzazione, riservatezza
13 Laicità dello Stato, relazioni con le minoranze etniche e le organizzazioni religiose
14 Altro

F AMMINISTRAZIONE LOCALE Te ne sei occupato Vorresti occupartene
1 Urbanistica e gestione del territorio, edilizia, trasporti pubblici
2 Amministrazione comunale; città metropolitane, accorpamenti 
3 Amministrazione provinciale e regionale
4 Municipi, quartieri e decentramento
5 Politica fiscale regionale e locale
6 Altro

G AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E POLITICA GENERALE Te ne sei occupato Vorresti occupartene
1 Amministrazione statale, trasparenza e rapporti col cittadino
2 Politica fiscale, demanio e patrimonio dello Stato
3 Politica economica e investimenti pubblici
4 Ordinamento costituzionale e leggi elettorali
5 Amministrazione della giustizia, diritto e organizzazione penale
6 Altro

H EUROPA,  POLITICA ESTERA, RELAZIONI INTERNAZIONALI (R.I.) Te ne sei occupato Vorresti occupartene
1 Difesa, intelligence, basi e poligoni, NATO, trattati militari, commercio armi
2 Relazioni Internazionali (R.I.) in generale, ONU, trattati multilaterali
3 Flussi migratori



4 R.I.: Comunità Europea e istituzioni affini e connesse (BCE …)
5 R.I.: Russia, Ucraina, Bielorussia, Balcani
6 R.I.: Vicino Oriente, mondo islamico, Africa mediterranea e sahariana
7 R.I.: Africa subsahariana
8 R.I.: India ed Estremo Oriente
9 R.I.: America Latina
10 R.I.: Mondo anglosassone (USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda …)
11 Altro
 
I COMPETENZE E CAPACITÀ OPERATIVE Lo sai fare Vorresti imparare
1 Conoscere le posizioni politiche della propria organizzazione
2 Conoscere le posizioni delle altre organizzazioni politiche e sociali
3 Parlare in pubblico 
4 Partecipare a un contraddittorio
5 Presiedere un'assemblea
6 Scrivere un volantino, un comunicato, un messaggio breve
7 Redigere un testo complesso
8 Preparare un audiovisivo
9 Interagire con i Social Media
10 Interagire con i Media tradizionali (ufficio stampa, Public Relations…)
11 Interagire con esponenti di altre formazioni politiche e sociali
12 Interagire con funzionari e figure istituzionali 
13 Gestire politicamente siti e applicazioni per comunicazioni e consultazioni 
14 Gestire tecnicamente siti e applicazioni per comunicazioni e consultazioni
15 Gestire il tesseramento 
16 Gestire ed elaborare dati (Data Base, fogli elettronici, pacchetti statistici)
17 Gestire un banchetto di propaganda o raccolta firme (permessi, orari…)
18 Gestire una festa pubblica, uno spettacolo, una manifestazione
19 Gestire una campagna elettorale o raccolta firme (leggi, permessi…)
20 Conoscere il funzionamento interno della propria organizzazione
21 Seguire le sedute di un'assemblea elettiva
22 Partecipare al dibattito di un'assemblea elettiva (in quanto eletto)
23 Comprendere una delibera, una legge, una direttiva comunitaria, un trattato
24 Redigere il testo di una proposta di legge
25 Redigere il bilancio di un'organizzazione
26 Analizzare il bilancio di un'organizzazione, un'azienda, un'istituzione
27 Conoscere la storia dei partiti e delle dottrine politiche
28 Altro

J COMPETENZE LINGUISTICHE (specificare le altre) Livello
1 Italiano
2 -
3 -
4 -
5 -


