INFORMATIVA
L’associazione non è a scopo di lucro, per questo
ogni socio si impegna a svolgere le proprie
attività promuovendo lo spirito della associazione.
Nessun iscritto può operare in nome e per conto
dell’Associazione se non espressamente delegato
dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci.
In qualità di socio potrai ricevere una serie di
servizi aggiuntivi
(sconti e promozioni presso
esercizi convenzionati dall’associazione stessa o
da terzi, etc…)
Desidero ricevere servizi aggiuntivi
NO

SI’

INFORMATIVA ai sensi del D.L. n° 196 del 30 giugno
2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno
utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici
e/o automatizzati, esclusivamente per lo
svolgimento e la gestione delle attività legate agli
scopi dell’Associazione. Ai sensi del D.L. n° 196 del
30 giugno 2003 e s.m.i., ha il diritto di accedere ai
propri
dati
chiedendone
la
correzione,
l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il
trattamento e la comunicazione dei miei dati nei
limiti di cui alla stessa.

L’ingegnere svolge un compito di
rilevanza sociale fornendo supporto allo
sviluppo e alla crescita del Paese.
È vitale sviluppare conoscenze e
competenze specifiche. Ma non solo! È
sempre più importante creare un
network di persone che collaborino in
maniera fattiva e si conoscano
personalmente scambiandosi opinioni
ed esperienze.

CONTATTI
sul Web: www.agicuneo.it
Indirizzo e-mail: info@agicuneo.it
Indirizzo P.E.C.: segreteria@pec.agicuneo.it

Firma
________________________________________________

Ci trovi anche su Facebook

Vuoi entrare a far parte di un gruppo di
persone dinamiche e motivate? Vuoi
far sentire la tua voce? Allora cosa
aspetti? Iscriviti anche tu, con noi, alla

Associazione
Giovani Ingegneri Cuneo

MODULO ISCRIZIONE SOCI
GIOVANI INGEGNERI CUNEO

Lo scopo dell’Associazione è quello di
favorire lo sviluppo di una rete di
competenze e conoscenze tra giovani
ingegneri nel territorio cuneese.
Il confronto di esperienze diverse,
la
possibilità di attingere in maniera proficua a
competenze anche molto diverse è di
sicura
utilità
in
qualunque
ambito
professionale.
Nell’era digitale la qualità delle informazioni
(applicabilità, affidabilità, impatto) gioca
un ruolo centrale: un confronto costruttivo
tra professionisti è utile ad incrementare la
qualità delle conoscenze.
Questi sono i fini dell’Associazione Giovani
Ingegneri Cuneo:
1 - Favorire la conoscenza fra gli Ingegneri
della Provincia di Cuneo e lo scambio delle
conoscenze fra essi, specialmente fra i
Giovani Ingegneri.
2 – Promuovere momenti di incontro sociali
e di confronto tra giovani professionisti,
incentivando lo scambio ed il confronto tra
le diverse professionalità.
3 – Favorire lo sviluppo delle competenze e
conoscenze di tutti i settori lavorativi e delle
attività lavorative tipiche degli Ingegneri
dando voce al Giovane Ingegnere per
stimolare la riqualificazione del mondo
professionale aggiornandolo alle nuove
realtà lavorative locali ed internazionali.

DELL'ASSOCIAZIONE

Modulo d’iscrizione all'associazione, in qualità di
socio, dall'anno in corso. Tale tesseramento ha
validità per tutto l'anno solare, con scadenza il
giorno 31 Dicembre dell'anno in corso. Il successivo
rinnovo annuale avverrà con il versamento della
quota sociale e la conferma dei dati personali.

4 - Favorire l’inserimento professionale dei
Giovani Ingegneri nei vari settori lavorativi,
rendendo maggiormente evidenti quali sono i
settori in maggior sviluppo.
5 - Favorire lo sviluppo e la crescita di percorsi
professionali
e
sociali
improntati
alla
sostenibilità della professione, della società e
dell'ambiente, promuovendo le idee di
sviluppo, ecologia, solidarietà e cooperazione,
quali valori fondamentali di una società
moderna proiettata al futuro.
6 – Organizzare e partecipare ad attività
formative e di approfondimento culturale
relative a tematiche di interesse per la figura
dell'Ingegnere.
7 – Proporre e far conoscere la figura
dell'Ingegnere agli enti ed alle istituzioni
pubbliche e private nel territorio della Provincia
di Cuneo puntando sulle professionalità dei
Giovani Ingegneri.
8 - Favorire i contatti tra gli Ingegneri ed il
mondo del lavoro locale della Provincia di
Cuneo.

Il sottoscritto Ingegnere ____________________ L LM
Nome ___________________________________________
Cognome _______________________________________
Sesso M F Nato a _____________________________
Provincia _____________ il ______ /______ /_________
Codice Fiscale __________________________________
Residente in _____________________________ n° _____
Comune di _____________________________________
C.A.P. ____________ Provincia ____________________
Indirizzo e-mail ___________________________________
Indirizzo P.E.C. ___________________________________
PER ISCRITTI ALL'ORDINE
Domicilio professionale in _________________ n° ____
Comune di _____________________________________
C.A.P. ____________ Provincia ____________________
Telefono ________________________________________
Cellulare:________________________________________
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di _____________________ al n° ___________
CHIEDE
di poter entrare a far parte dell’Associazione
“Giovani Ingegneri Cuneo” per l’anno corrente in
qualità di socio. Si impegna, fin d'ora, a versare la
quota associativa che, per l'anno in corso, è stata
fissata a 10,00€ dal Consiglio Direttivo.
__________________________ , Lì ____________________
Firma
_________________________________________________

