Enpa Varese Valle Olona, sede di Saronno
via Antici 5, 21040 Saronno (VA)
Tel: 3317414284
Fb: @enpa.varesevalleolona
Sito: www.enpasaronno.it
Benvenuta/o,ti chiediamo qualche minuto per completare il questionario, che ci aiuterà a capire le tue
attitudini e poterti indirizzare al meglio verso le nostre attività.
Nome

Cognome

Età o data di nascita

Mail

Numero di telefono
Comune di residenza

Prov.

Avresti difficoltà a gestire dei gatti?
Assolutamente no
Un po’ ma sono disponibile a superare la difficoltà iniziale
Un po’, soprattutto i gatti selvatici
Sì, nella maniera più assoluta
Hai già avuto esperienze in passato di gestione di cuccioli?
Sì
No
Avresti difficoltà a gestire dei cani?
Assolutamente no
Un po’ ma sono disponibile a superare la difficoltà iniziale
Un po’, soprattutto i cani di taglia grande
Sì, nella maniera più assoluta
Hai passione o esperienze nella gestione di altri animali?
Sì
No
Se sì, quali?

Con quali animali potresti avere delle difficoltà?

Hai già avuto esperienze di volontariato?
Sì
No
Se sì, dove?
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In particolare, hai già fatto volontariato con gli animali?
Sì
No
Sei sensibile alla vista del sangue o di animali sofferenti?
Sì
No
Non so, non ho mai avuto esperienze
Ritieni di essere una persona in grado di:
Per niente
Lavorare in squadra
Gestire in autonomia le mansioni assegnate
Gestire l’emotività
Rispettare i ruoli
Rispettare le regole
Avere capacità di risoluzione dei problemi e/o
imprevisti in autonomia
Fare volontariato per te significa:
Aiutare gli animali
Rendermi utile
Conoscere nuove persone
Occupare il tempo in attesa di trovare un posto di lavoro
Altro
...E ora veniamo alle attività della sezione!
A quale delle attività vorresti partecipare attivamente?
Turno gatti
Raccolte alimentari
Banchetti informativi
Colonie feline
Collaborazione informatica
Organizzazione eventi
Altro
Vorrei partecipare ma sono indecisa/o sull’attività
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Poco

Abbastanza

Molto
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Quali sono le tue disponibilità?
Mattina (9-12)

Pomeriggio (18-21)

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Ti informiamo che tutti i nostri volontari devono essere associati alla sezione e coloro che sono
particolarmente attivi con il turno gatti o altre attività simili devono anche essere assicurati, per una
loro e nostra tutela. La tessera ha un costo annuo, a prescindere dal momento in cui la si fa, di 25 €
mentre l’assicurazione di 15€ , sempre annuali (2,50 €/bimestre).
Presto il mio consenso per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Sarai ricontattata/o il prima possibile.

Grazie per il tempo che ci hai dedicato!
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