Istituzione o ente di contatto

F

Dati personali

□

M

Cognome

□

Nome

Come è venuta a conoscenza del progetto
Poster o manifesti
Contatto con la persona “LIDERAL” (che segue i focus group)
Mezzi di comunicazione
Attraverso la propria organizzazione

□
□
□
□

□

Altro, specificare

Indirizzo

Comune:
Stato:

Città:

Lingua:
Età:

Data di nascita:

email:

Luogo di nascita:
Tel:

Fax:

Professione attuale:

Si occupa del lavoro di cura della sua
famiglia? (faccende domestiche,
responsabilità familiari)?

pagina web:

□ □
□ □

Figli: SI

NO

Quanti?

Figlie: SI

NO

Quante?

No

Nella sua famiglia ci sono persone non
autosufficienti o disabili a suo carico?

□

SI

Specificare:

NO

□

Da che anno lavora in forma retribuita?

□
□

Si, Alcune attività
Specificare…………………

□

Si, Tutte le attività
Specificare…………………

Dati relativi all’organizzazione di appartenenza
Nome dell’organizzazione:
Il suo ruolo:

Tipo di istituzione

□
Comune □

ONG

Gruppo di base

Provincia

Associazione di donne
Altro, specificare…

□

□

□
□

Organizzazione religiosa

□
Associazione giovanile

Sindacato

□

Rete di organizzazioni
Impresa

□
□

Partito politico

□

Massimo organo di governo dell’organizzazione (Giunta, Consiglio, etc). :

Quante donne nei posti decisionali?
Quanti uomini nei posti decisionali?
Pensa che esistano difficoltà e ostacoli per le donne che vogliono accedere ai posti decisionali nella sua organizzazione?
SI

□ □
NO

Che tipo di ostacoli?

Legali?

Socio-culturali?

Economici?

Familiari?

Personali?

Altro, specificare:

□

Pensa che le donne che occupano incarichi decisionali incontrano più ostacoli degli uomini che stanno nelle stesse posizioni?
SI

□ □
NO

Argomentazione della risposta:

Che tipo di ostacoli?

Proposte per incrementare le pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso ai posti di decisione.

Indirizzo dell’organizzazione:

email

Tel.

Pagina Web
Breve descrizione degli ambiti di lavoro dell’organizzazione:

Fax

Relazioni istituzionali
Organizzazioni che lavorano con attenzione al genere e/o alla leadership delle donne con cui la sua organizzazione ha
relazioni o ha condiviso attività.
Anno di riferimento:
Organizzazioni che lavorano con attenzione al genere e/o alla leadership delle donne con cui lei si è relazionata o ha
condiviso attività.
Anno di riferimento:
Qualifica
Ha conseguito una qualifica con attinenza a questioni di genere : SI

□

NO

□

Anno……………………………………….

Quale ente o istituzione ha rilasciato la qualifica?................................................................................
Descriva brevemente in che cosa consiste la sua qualifica

In quale attività del progetto LIDERAL sta partecipando attualmente?
L’attività è secondo lei:
Molto adeguata
Adeguata
Poco Adeguata
Per nulla adeguata

□
□
□
□

Motivo della sua risposta :

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13 “TUTELA DELLA PRIVACY”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:
1.
i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento alla procedura per la quale sono stati raccolti;
2.
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e informatico;
3.
il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter effettuare una ricognizione delle persone coinvolte nel progetto
interconentale “LIDERAL”;
4.
titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5.
responsabile del trattamento è il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione - PAT;
6.
in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art 7 del decreto
legislativo 196/2003”

Preso visione di quanto sopra riportato riguardo l’utilizzo dei miei dati e verificatane la veridicità acconsento all’utilizzo degli
stessi riservandomi di comunicare ogni variazione.
Data,
Firma

