ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
PEZZATA ROSSA ITALIANA
Via I. Nievo n.19 – 33100 Udine
Tel. 0432/224111 – Fax.0432/224137
W W W . A N A P R I . I T email: A N A P R I @ A N A P R I . I T
Lo scrivente è interessato a partecipare al prossimo Corso “Esperti di Razza Pezzata Rossa
Italiana” che l’A.N.A.P.R.I. organizzerà e, pertanto, desidera essere contattato.
Cognome e nome: __________________________________________ Data di Nascita: _______
Residente in via:__________________________________________________________________
Comune di:______________________________________________________ Provincia: ______
Recapito telefonico: _____________________ e-mail: __________________________________
Titolo di Studio: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Professione: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Conoscenza informatica (Quali programmi):__________________________________________
Livello di consocenza:
o Principiante
o Discreto
o Buono
Lingua straniera consociuta (Quale lingua):___________________________________________
Livello di consocenza:
o Principiante
o Discreto
o Buono
Disponibilità ad effettuare valutazioni morfologiche per conto dell’A.N.A.P.R.I.:
o Si sono disponibile
o No non sono disponibile
o Non so
Disponibilità a viaggiare e a partecipare a manifestazioni Zootecniche per conto A.N.A.P.R.I.:
o Si sono disponibile
o No non sono disponibile
o Non so

AVVERTENZE AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 (Privacy). Le informazioni contenute in questo documento e/o nel/negli
allegato/i sono riservate e destinate esclusivamente alla persona o alla società sopra indicata. E’ vietato ai soggetti diversi
dai destinatari qualsiasi uso, copia, diffusione di quanto in esso contenuto. Qualora riceviate questo messaggio senza esserne
il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia e di procedere alla distruzione del documento. Conservare il
documento stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce
comportamento contrario ai principi dettati dal D. Lgs. 196/2003.

Breve Curriculum vitae ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

AVVERTENZE AI SENSI del D.Lgs. 196/2003 (Privacy). Le informazioni contenute in questo documento e/o nel/negli
allegato/i sono riservate e destinate esclusivamente alla persona o alla società sopra indicata. E’ vietato ai soggetti diversi
dai destinatari qualsiasi uso, copia, diffusione di quanto in esso contenuto. Qualora riceviate questo messaggio senza esserne
il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia e di procedere alla distruzione del documento. Conservare il
documento stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce
comportamento contrario ai principi dettati dal D. Lgs. 196/2003.

