
SCHEDA DI PRESENTAZIONE PERSONALE

Questa autopresentazione, richiesta ad ogni studente/studentessa che partecipa al Concorso
per l'assegnazione di nuovi posti al Collegio Universitario Don Nicola Mazza, vuole rendere possibile la
conoscenza di alcuni elementi importanti per poter impostare le attività educative e formative nei
confronti dei giovani. La Direzione, date le sue finalità educative, intende valorizzare le diverse
esperienze e sensibilità e tener conto di difficoltà e problemi per favorire la crescita di ciascuno/a.

Questo documento, debitamente compilato, va indirizzato al/alla Direttore/Direttrice del
Collegio in busta chiusa. Sui dati segnalati viene garantito il massimo riserbo.

Il /La sottoscritto/a _________________________________________________________________

intende partecipare al Concorso per l'assegnazione di nuovi posti e presenta, con gli altri documenti
richiesti, questa autopresentazione.

Indirizzo:

Via ___________________________________ CAP _______________________

Città/Paese __________________________________ Prov. ______________________

Corso di laurea ______________________________________________________

1. La mia esperienza scolastica

Scuola MEDIA: giudizio finale all'esame ________________________________________________

Scuola SUPERIORE:  tipo di scuola frequentata ________________________________________

voto all’esame di maturità: _________________________

*In quali materie ti senti particolarmente portato?

*Come ti sei trovato con i compagni?
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*Hai ricoperto incarichi di responsabilità nella tua classe o nel tuo istituto? _____ Se sì, quali?

*Quali ricordi hai dei professori?

*Descrivi brevemente le tue conoscenze informatiche

*Quali lingue straniere hai studiato? Per quanti anni?

Lingua _______________________________per anni _________
Lingua _______________________________per anni _________

*Hai fatto vacanze-studio all'estero? _____ Se sì, dove e per quanto tempo?

*Hai fatto esperienze di stage in azienda? _____ Se sì, dove e per quanto tempo?

2. Interessi personali ed hobbies
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3 a.  Hai vissuto esperienze associative, di gruppo, di animazione e/o intrapreso altre
iniziative? Se sì, quali e con quali associazioni o gruppi?

3 b.   Sei attualmente impegnato in qualche esperienza di servizio?

4.   Esperienze lavorative

Segnala se hai svolto lavori occasionali, stagionai, part-time come dipendente o collaborazioni in attività
a conduzione familiare.

5. Motivazioni per la scelta universitaria

Sono varie le motivazioni che spingono un/a giovane a proseguire gli studi. Fra quelle qui sotto
elencate, sottolinea le 3 che fanno maggiormente al caso tuo, indicando l’ordine di importanza
(1 = massima importanza, 3= minima importanza).
 Se ne manca qualcuna importante per te, la puoi aggiungere.

• perché consigliato da insegnanti e da persone importanti
• per approfondire quanto ho imparato (mi piace studiare)
• per avere la possibilità di fare carriera
• per soddisfare le attese dei miei familiari
• per esprimere meglio le mie attitudini
• per essere più autonomo nella gestione del mio tempo
• per non inserirmi troppo presto nel mondo del lavoro
• per aver la possibilità di uscire dal mio ambiente e viaggiare
• per essere maggiormente utile alla società
• per avere un lavoro maggiormente remunerato
• per realizzare il mio progetto di vita
• altro (segnare)_______________________________________________________
• ___________________________________________________________________

Collegio Universitario Don Nicola Mazza - Concorso 2017 

Pag. 3 - Presentazione personale



6. Prova ad esprimere le tue aspirazioni e a descrivere il tuo progetto per il futuro.

7. Senti di possedere caratteristiche e risorse personali per realizzare il tuo progetto?
Quali in particolare?

8. Prevedi delle difficoltà nel percorso che ti attende? Se si, quali in particolare?

9. Descrizione familiare

*Composizione della famiglia (tra i figli metti al posto d'ordine anche il tuo nome)

Cognome e nome
Data di
nascita

Titolo di studio Professione
Stato
civile*

Padre
Madre
Figlio
Figlio
Figlio
Figlio
Figlio

 (*coniugato/a, celibe, nubile, separato, divorziato, defunto)

Altre persone che vivono in casa (zii, nonni, conviventi, ecc.)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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*Fa un cenno sulla situazione familiare, sulla interazione con genitori, fratelli e sorelle, sul tipo di
abitazione e su eventuali esperienze problematiche vissute e difficoltà incontrate dalla tua famiglia.

*Contribuisci in qualche modo alla conduzione familiare (aiuto ai genitori nei lavori domestici, nelle
scelte, nelle responsabilità)? Come?

10. Situazione ambientale

Fa qualche cenno sugli aspetti sociali, culturali e religiosi che ti sembrano caratterizzare il tuo ambiente
di provenienza (elementi significativi possono essere: l ’organizzazione del quartiere/paese, la sua
collocazione geografica, notizie sulla parrocchia, sulle iniziative culturali e sportivo-ricreative, notizie
sulla vita sociale e sulla condizione giovanile).

11. Come hai conosciuto il Collegio Universitario "Don Mazza"? Quali sono i motivi che ti
spingono a concorrere per entrarvi?

Data_____________                                 firma ____________________________________
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