Journalists-in-Residence Milan
MODULO DI RICHIESTA
Q Code Mag offre tre soggiorni fino a sei mesi nel periodo da ottobre 2020 a fine anno
Giugno 2021. Si prega di indicare la vostra particolare preferenza.
Da (gg/mm/aa):

A (gg/mm/aa):

I TUOI DATI PERSONALI
Cognome e nome della famiglia:
Nome/Nome di battesimo:
Pseudonimo (nom de plume):
Data di nascita (gg/mm/aaaa):
Maschile/femminile/altro:
Nazionalità:
Luogo di Nascita:
Lingue parlate e livelli di competenza
Livello di lingua (base/avanzato/fluente/nativo)
I VOSTRI DATI DI CONTATTO
Numero di cellulare:
Indirizzo postale:
Indirizzo e-mail:
Sito web (il vostro sito web personale, o l'URL dell'organizzazione mediatica in cui
pubblicate/edite):
Tipo di passaporto e numero di passaporto:
Il vostro passaporto è ancora valido per almeno sei (6) mesi? (Si prega di fornire copia del
passaporto/ID):
Il passaporto ha caratteristiche biometriche?
Qual è il suo stato civile (sposato/singolo/altro)?
Ha figli?
In caso di emergenza, a chi possiamo rivolgerci per fornirvi informazioni?
Nome della persona da contattare:
Numero di telefono, nome Skype e/o indirizzo e-mail:
Come ha conosciuto il programma Q Code Mag Journalists-in-Residence Milan?
I TUOI DATI PROFESSIONALI
Numero totale di anni in cui ha lavorato come giornalista professionista:

Nome dell'organizzazione giornalistica per la quale lavori attualmente:
Dati di contatto dell'organizzazione giornalistica:
Q Code Mag può contattare questa organizzazione giornalistica?
Il suo attuale ruolo/posizione presso l'organizzazione giornalistica:
Organizzazioni giornalistiche per le quali ha lavorato in passato

LE VOSTRE PUBBLICAZIONI
Si prega di fornire i link:
Lavoro n.1
Lavoro n. 2
Lavoro n.3
Se necessario, allegare un foglio separato contrassegnato con la dicitura PUBBLICAZIONE e
includere i titoli, le date, e informazioni sull'editore per gli articoli e le opere pubblicate.
Avete mai ricevuto una borsa di studio, una borsa di studio o un premio per il vostro lavoro
giornalistico? Se sì, per favore includere le rispettive date e i nomi delle organizzazioni che hanno
offerto la sovvenzione, borsa di studio o premio

Capacità di impiego non correlate al vostro lavoro giornalistico (come l'insegnamento, la
traduzione, altre competenze professionali)

Le vostre persone di riferimento
Si prega di fornire i nomi e i dati di contatto di due (2) persone di fiducia che sono disposte a
commentare il suo lavoro di giornalista/autore e la sua attuale situazione. Si consiglia di
assicuratevi che i vostri referenti siano disposti a essere contattati dal Q Code Mag in via
confidenziale.
Pertanto, vi raccomandiamo di informare in anticipo i vostri referenti in modo che possano
aspettarsi di essere contattate dal nostro staff.
Persona di riferimento n. 1
Nome:
Telefono:
Skype:
Cellulare:
Email:
La persona di riferimento n. 1 parla inglese? In caso contrario, quale(i) lingua(e) parla(no)?

Natura del vostro rapporto con la persona di riferimento n. 1 (Per esempio, questa persona è un
collega giornalista, un ex datore di lavoro, o un rappresentante di un'organizzazione con conoscenza
della vostra situazione)
Persona di riferimento n. 2
Nome:
Telefono:
Skype:
Cellulare:
Email:
La persona di riferimento n. 2 parla inglese? In caso contrario, quale(i) lingua(e) parla(no)?
Natura del vostro rapporto con la persona di riferimento n°1 (Per esempio, questa persona è un
collega giornalista, un ex datore di lavoro, o un rappresentante di un'organizzazione con conoscenza
della vostra situazione)
Lista di controllo per l'iscrizione al programma Q Code Mag Journalists-in-Residence Milano
A. Questo modulo: Ogni domanda ha una risposta, informazioni supplementari fornite, se
necessario
B. Questionario: Ogni domanda ha una risposta
C. CV allegato
D. Copie del passaporto o dei documenti d'identità forniti
Descrivete brevemente la vostra motivazione a candidarvi per la JiR e quali aspetti del programma
ritenete particolarmente utili per la vostra situazione

Confermo che le informazioni fornite in questa domanda sono corrette, veritiere e complete.
Acconsento alla raccolta, alla conservazione, al trattamento, all'elaborazione, all'utilizzo e all'inoltro
dei dati personali da me forniti durante il processo di candidatura al Journalist-in-Residence Milan,
al fine di accertare la mia idoneità alla partecipazione al programma e alla sua valutazione. I dati
saranno utilizzati solo dallo staff di Q Code Mag. Nessun dato sarà condiviso con altre istituzioni
pubbliche o private). Il mio consenso è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati. Sono stato informato che il mio modulo di iscrizione non può essere trattato
senza questa dichiarazione di consenso.
Data e luogo:
La vostra firma: ___________________________________

