
Scheda Richiesta Inserimento nel Gruppo di Lavoro AIAF 

 
 

Con la presente io sottoscritto ______________________________________________________ 

in virtù delle mie competenze sotto specificate, chiedo di inserire il mio nominativo nel Gruppo di 

Lavoro ________________________________________________________________________ 

socio AIAF [  ] SI    dal _____            [  ]  NO  

e di aver conseguito le seguenti certificazioni AIAF: __________________________________ 

 

Sono un professore/docente/ 

ricercatore universitario 
[   ] SI     [   ]  NO 

Università/ Corso  

Ho già partecipato ai seguenti 

GdL/quaderni 

 

Professione specifica  

Profilo delle competenze tecniche 

della materia del GdL 

[  ] La materia oggetto del GdL rientra nella mia attività lavorativa o accademica 

[  ] La materia oggetto del GdL fa parte degli ambiti che ho studiato nel mio percorso 
universitario 

[   ] si  [   ]  no 

Certificato/diploma [    ] si    [   ]  no 
Master/dottorato [    ] si    [   ]  no 

[  ] la materia oggetto del GdL esula dalla mia attività professionale e percorso di 
formazione (fa parte dei miei interessi personali) 

 

Vorrei partecipare al GdL indicato 

per il seguente motivo 

[  ] Sono un esperto della materia  in quanto nella mia attività accademica/professionale 
mi occupo di ______________________________________________________ 

[  ] ho già condotto studi specifici  e ricerche nell'ambito della materia del GdL, indicare i 
link delle pubblicazioni e allegare documenti di cui si è autore/co-autore 

[  ] ho una conoscenza generica della materia ma non ho mai pubblicato nessun 
documento 

[  ] altro _______________________________________________ 

[  ] non ho alcuna conoscenza della materia ma l'argomento mi interessa e vorrei 
partecipare ai lavori del GdL 

Nella mia attività utilizzo i seguenti 

strumenti che possono essere utili 

ai fini del GdL 

[  ] Dispongo di un accesso autorizzato alle seguenti fonti/archivi/canali d'informazione 
certificati/data base___________________________________________________  

[  ] utilizzo i seguenti software di analisi/calcolo/programmazione: _________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Numero di telefono 
 

Indirizzo mail 
 

Indicare come si intende 

contribuire ai lavori del gdl 

 

 
Allegato: Curriculum Vitae 

Data e luogo ________________________ 


