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PREMIO 2017-2018 organizzato da
         Associazione  LIFEBILITY

per la diffusione dell’ETICA sociale LIONS presso i giovani
e per favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL PARTECIPANTE - ………… 

LUOGO/DATA presentazione .......

Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Indirizzo (via-città di residenza/domicilio)

Codice fiscale  –  Carta d’Identità Da inviare in formato pdf, in allegato via email 
all’indirizzo info@lifebilityaward.com 

Titolo di studio/ultima classe frequentata Istituto d’Istruzione Superiore/classe frequentata 

Tipologia del corso di laurea

Ing.Tecn. Economico Medico Bio Umanistico Comunicaz/Mkg

Ambiente Nutrizione Turismo Belle Arti Altro

Sede universitaria -       Istituto d’Istruzione Superiore:
Provincia:            Nome Università – Istituto d’Istruzione Superiore:
 
Descrizione del corso di laurea (es.: “Teorie e metodi per la comunicazione”)

Telefono cellulare: Email: 

Come sei venuto a conoscenza del premio?  

università internet/social amici/passaparola lions altro

SE IL PROGETTO VIENE PRESENTATO DA UN GRUPPO SI DOVRANNO INVIARE (in allegato) LE 
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI CUI SOPRA PER OGNUNO DEI COMPONENTI

DATI RELATIVI AL PROGETTO:                                 TITOLO (max 64 chr)         

Abstract (max 3 mila chr)

Contenuto essenziale dell’idea 
proposta. Questa è la voce che 
insieme al nome identificherà il 
progetto online visibile a tutti gli 

utenti. Le altre voci saranno 
invece visibili solo alla giuria del 

Concorso. La capacità di esporre 
in maniera sintetica e chiara l’idea 

nelle sue caratteristiche salienti 
(anche in termini di obiettivi e 

risultati attesi), è oggetto di 
specifica valutazione.
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Benefici per la città 
Innovatività e originalità

(max 3 mila chr)

Il tratto distintivo dell’idea 
proposta, l’elemento 

caratterizzante, deve essere 
chiaramente espresso, con 

particolare riferimento agli aspetti 
sociali ed innovativi.

Fattibilità tecnologica –       
metodologica 

 (max 3 mila chr)

In questa sezione vengono 
descritte le modalità tecniche con 
cui si intende trasformare l’idea in 

progetto concreto. 

Fattibilità economica
 (max 3 mila chr)

La fattibilità dell’idea è legata alla 
solidità degli economics. Vengono 

qui indicati i costi previsti per 
realizzare il progetto, in termini di 

risorse finanziarie, tecniche e 
umane. Sarà infine possibile 
allegare documentazione a 
corredo della proposta, ad 

ulteriore illustrazione dell’idea 
progettuale.

Ci indichi per favore l’ordine di preferenza sul tipo di premio :

PROGETTO IMPRENDITORIALE  

STAGE 

PREMIO BORSA DI STUDIO  
Indicare con 1,2,3 le scelte preferite

Se il vostro progetto è presentato da più persone, vi chiediamo di indicare nome e cognome della persona 
candidata ad usufruire del viaggio premio e poi dello stage

NOME  
COGNOME  

Vi chiediamo di inviare il CV di TUTTI i partecipanti allegati al presente modulo all'indirizzo 
info@lifebilityaward.com
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