
Curriculum iscrizione 2020 

 
Nome  _________________________________________________________ 
 
Cognome        _____________________________________________ 
  
Sesso       Maschio   Femmina 
  
Data di nascita  ________________ 
  
Professione   
 Agente 
 Agricoltore 
 Artigiano  
 Casalinga 
 Commerciante/Negoziante 
 Dipendente pubblico 
 Dirigente  
 Disoccupato 
 Funzionario 
 Giornalista  
 Impiegato/a 
 Imprenditore 
 Insegnante 
 Medico 
 Operaio/a 
 Pensionata/o 
 Studente 
 Libero professionista  
 Specificare altra professione   __________________________ 

 
Titolo d'istruzione  
Laurea 
Liceo scientifico 
Liceo classico 
Liceo linguistico 
Istituto magistrale 
Tecnico commerciale 
Tecnico industriale 
Geometra 
Licenza media 
Licenza elementare 
Specificare altro titolo   _____________________________ 
 
Lingue straniere    
 Inglese 
 Francese 
 Spagnolo 
 Tedesco 
 Russo 
 Arabo 
 Portoghese 
 Polacco 
 Specificare altra lingua ____________________ 
 
Hobby  
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________ 
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Interessi 
 _______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 

 
 
Precedenti esperienze politiche  
 No 
 Si, specificare partito ____________________________ 
 
 
Attuali iscrizioni ad associazioni 
 No 
 
 Si 
Se si, specificare: 
 
Amnesty International  
Animalisti italiani 
Associazioni di consumatori 
Associazioni di volontariato 
Associazione di volontariato Protezione Civile 
CGIL 
CISL 
Coldiretti 
Confartigianato 
Confagricoltura 
Confcommercio 
Confindustria 
Croce Rossa 
Emergency 
Legambiente 
Lions Club 
LIPU 
Medici senza frontiere 
Rotary Club 
UGL 
UIL 
WWF 
Altro, specificare  _________________________________ 

 
Attuali iscrizioni ad associazioni religiose o movimenti ecclesiali 
Azione cattolica 
Cammino Neocatecumenale  
Caritas 
Comunione e Liberazione  
Cursillos de Cristiandad 
Focolarini 
GiFra 
Gruppo di Padre Pio da Pietralcina 
MIM Missione Immacolata Mediatrice 
Rinnovamento nello Spirito  
Opus Dei 
Scout - Agesci 
UNITALSI 
Altro, specificare  _________________________________ 
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Vorrei iscrivermi ad Italia Cristiana per la seguente motivazione: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________  
 
Vorrei iscrivermi come: 
 Socio Militante  
 Socio Cooperatore   

 
Email          _______________________________ 
  
Telefono   _______________________________  
 
Cellulare____________________________________________ 
  
Indirizzo _______________________________ 
  
Autorizzo al trattamento dei dati che riguardano le mie opinioni politiche, nei termini, modalità e finalità del Movimento Politico ITALIA CRISTIANA di cui 
alla suestesa informativa, nonché ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett a) o d) del Regolamento Europeo 2016/679. Sono stato informato che i miei dati non 
verranno divulgati a terzi e non saranno mai utilizzati per finalità commerciali. 
 
 
 
Luogo e data   _________________________ 
 
 
 
                                                                                                                      Firma 
 
 
                                                                            _____________________________________ 


