
Animatori/-trici Campi Natura 
Formulario di candidatura 

 

Sei interessato/a a partecipare come animatore/-trice, aiuto-animatore/-trice o responsabile a un 

Campo Natura del WWF? Ti invitiamo a leggere attentamente il rapporto ‘’Diventare Animatore/-

trice WWF’’, che trovi al sito wwf.ch/campi, prima di riempire il formulario e rinviarcelo per e-mail 

o per posta. 

 

Firmando il presente formulario accetti che i tuoi dati siano registrati nel nostro database di 

animatori e animatrici. Riceverai ogni due mesi circa una newsletter con le attualità per gli 

animatori/-trici (formazioni, posti disponibili ai Campi, ecc.). Firmando, accetti inoltre che il/la 

responsabile del Campo a cui parteciperai possa visionare il formulario compilato ed entrare in 

possesso dei dati in esso contenuti. 

 

Luogo e data: ________________________________________________________________ 

Firma:  ______________________________________________________________________ 

Per le persone minorenni, firma di un genitore o tutore:   

________________________________________ 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

         f    m  altro

  Nome: _______________________________ 

  Cognome: ____________________________ 

  Data di nascita: ________________________ 

  Professione/Formazione: ________________ 

     Via: ______________________________ 

     CAP, Luogo: _______________________ 

     Telefono: __________________________ 

     E-mail: ____________________________ 

 

 

CAMPI NATURA WWF 

Mi piacerebbe candidarmi come: 

 Responsabile (dai 20 anni)    

 Animatore/-trice (dai 18 anni)     

 Aiuto Animatore/-trice (dai 16 anni ai 18 anni) 

WWF Svizzera 

Campi Natura 

Piazza Indipendenza 6 

6500 Bellinzona 

campi@wwf.ch 

Tel.: +41 (0) 91 820 60 00 

Fax: +41 (0) 91 820 60 08 

wwf.ch/campi 



 

Mi piacerebbe partecipare al Campo: (più di una scelta è possibile) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

FORMAZIONE ED ESPERIENZE COME ANIMATORE/-TRICE 

Hai seguito una formazione per animatori/-trici (Cemea, G+S, …)? 

 No   Sì (specificare quale e allegare attestato) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Hai esperienze come Animatore/-trice?   

 No   Sì (specificare ente, tipo di colonia, utenza e anno di partecipazione) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Altre esperienze nel campo dell’animazione? 

 No   Sì (specificare quale e allegare attestato) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Hai un brevetto di salvataggio o di rianimazione? 

 No   Sì (specificare quale e allegare attestato) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

MOTIVAZIONE 

Cosa ti spinge a voler partecipare a un Campo Natura WWF? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Quali sono i tuoi hobby e i tuoi interessi? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

AUTODICHIARAZIONE 

La prevenzione agli abusi sessuali è molto importante per il WWF Svizzera e facciamo tutto il 

possibile affinché i partecipanti al Campo non diventino vittime di tali abusi o di altri 

comportamenti inappropriati. Sei mai stato accusato/a di violenze sessuali?      sì   no 

 

 



 

OSSERVAZIONI 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 


