FameLab ® Italy 2017
modulo di iscrizione
Benvenuto a FameLab ITALIA!

Indica la città nella quale vuoi partecipare alle selezioni di FameLab:
TRIESTE
Ti preghiamo di dedicare alcuni minuti alla compilazione del presente modulo per fornirci le
informazioni di seguito richieste. Il modulo non sarà visionato dalla giuria prima della tua
presentazione.

Prima parte, alcune informazioni su di te…
Nome e cognome: ________________________________________________________________________________
Data di Nascita________________________ email_____________________________________________________
telefono: ____________________________________________________________ c.a.p.: _____________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________________
Impiego e nome dell’organizzazione per la quale lavori/studi :
____________________________________________________________________________________________________
Qualifica scientifica o tecnica più elevata (es. Laurea, Dottorato di ricerca)
____________________________________________________________________________________________________
Area/settore scientifico di ricerca di lavoro
____________________________________________________________________________________________________
Da quanti anni lavori nella ricerca? ______________________________________________________________
Il tuo lavoro di ricerca è finanziato da qualche ente?____________________________________________
Indicativamente, quanti km percorrerai per raggiungere la sede del concorso ?
____________________________________________________________________________________________________
Indicativamente, quale sarà il tema o l’argomento della tua presentazione a FameLab?
____________________________________________________________________________________________________

Seconda parte, alcune domande su FameLab...
1. Come sei venuto a conoscenza di Famelab?

2. Perché hai deciso di partecipare a questo concorso e cosa ti aspetti dal punto di vista
professionale e/o personale partecipando a Famelab?

3. Come hai scelto il soggetto per la tua presentazione?

4. Come hai cercato e preparato il materiale per la tua presentazione?

Terza parte, alcune domande relative alle tue eventuali precedenti esperienze
nella comunicazione scientifica …
5. Escludendo FameLab, sei mai stato coinvolto/a in attività inerenti la comunicazione
scientifica rivolta ad un pubblico non specialistico (es. pubblico generico, scolaresche o
famiglie)?

□

si

□

no

□

non sono sicuro

6. In quali e quante (se ve ne sono) delle attività, di seguito riportate, e relative al campo
della comunicazione ad un pubblico non specialistico (es. pubblico generico, scolaresche
o famiglie), sei stato coinvolto durante l’ultimo anno :

Attività

Quante nell’ultimo anno?

Lezioni/presentazioni in quanto parte del tuo lavoro
Lezioni/presentazioni in aggiunta al tuo lavoro
Festival della scienza
Giornate di informazione
Attività presso musei o centri della scienza
Televisione
Radio
Testi scientifici
Altro

Infine, alcune domande per te…
7. Potremo aver bisogno di contattarti successivamente per chiedere la tua opinione su
FameLab. Per favore indica come preferisci essere contattato/a (via email, telefonicamente
o entrambi):

□ email

□

telefono

8. Possiamo trasmettere i tuoi dati a organizzazioni operanti nel settore della
comunicazione scientifica, che potrebbero essere interessate ad offrirti altre
opportunità nel settore?

□ sì

□ no

Dichiarazione di non responsabilità: Il British Council e la sede indicata alla pagina 1 del presente modulo
non sono responsabili per perdita o danni sulle proprietà del candididato, che si verifichino durante l’evento, o
in viaggio per raggiungere il luogo dell’evento, così anche per infortuni o morte del candidato, salvo se imputabili
a negligenza delle parti coinvolte.

Firma: ……………………………………………

Data:………………… .…

Ti preghiamo di inviare il presente modulo via e-mail all’indirizzo della tua
selezione locale: trieste@famelab-italy.it
Grazie e in bocca al lupo!

