Le tappe del Programma Volontari #1: invia la tua candidatura <2021>
Una guida pratica al processo di iscrizione on line al Programma Volontari UEFA Women’s
Champions League Final 2022 a Torino

Sono aperte le iscrizioni al Programma Volontari UEFA Women’s Champions
League Final 2022! Se sei interessato all'iniziativa, da gennaio 2022 puoi candidarti
compilando il modulo online. Il processo di iscrizione dura circa 20 minuti ed è l’occasione
per dirci qualcosa in più sulle tue esperienze, le tue aspettative e la motivazione che ti
spinge a partecipare a questo progetto. La seguente guida ti fornisce alcune istruzioni e
suggerimenti su come compilare il modulo.
LINK PER ISCRIVERSI
Clicca sul link: se sei già registrato alla piattaforma esegui il login, altrimenti
seleziona Don’t have an account? Sign up here inserendo i tuoi dati personali e creando
un account. Riceverai una mail di conferma.
Ricorda, le credenziali usate per accedere ai portali dei Programmi Volontari UEFA
precedenti non sono più valide, dovrai ripetere la registrazione.
Una volta eseguito il login con le tue nuove credenziali è il momento di cominciare
l’iscrizione. Se vuoi registrarti per il Programma Volontari UEFA Women’s Champions
League Torino Final 2022 puoi selezionare la scheda del torneo che trovi in basso e
cliccare su Go to Tournament e successivamente su Application Form.
Pronto?
Step 1
Personal information. Compila i moduli con i tuoi dati personali. Per invitarti al colloquio
conoscitivo avremo bisogno di un tuo recapito telefonico e di un tuo indirizzo e-mail.
Se vivi a Torino nonostante diverso domicilio e residenza, spunta la casella I currently live
in Turin. È importante che le informazioni fornite siano corrette.

Step 2
Motivation to be a Volunteer. Questo è il momento per dirci chi sei e, se vuoi, raccontarci
la tua storia. Spiegaci come pensi di poter contribuire all’iniziativa, raccontandoci qualcosa
di te e delle tue esperienze. Ti chiediamo anche di dirci quali siano le tue aspettative dalla
partecipazione a UEFA Women’s Champions League Final 2022. Puoi rispondere a
queste domande in Italiano o in inglese, a seconda di come ti senti più a tuo agio. Puoi
scegliere di scendere nei dettagli o di essere breve e conciso, come preferisci. Leggeremo
tutti i commenti.
Volunteer Experience In questo modulo puoi raccontare le tue precedenti esperienze in
ambito di volontariato sportivo e non. Se sei alla tua prima esperienza non ti preoccupare:
il nostro obiettivo è anche quello di far conoscere il mondo del Volontariato a chi non l’ha
mai vissuto prima.

Education/Professional Background. In questi moduli ti chiediamo di specificare quale
sia la tua formazione, attuale o passata, e la tua eventuale esperienza professionale. Nei
campi liberi puoi dirci, ad esempio, a quale Università o Corso di Laurea sei iscritto o che
lavoro fai.
Language skills. In questa sezione puoi dirci qualcosa in più sulle lingue che parli. Ti
chiederemo di indicarci il tuo livello di inglese e di italiano: se conosci altre lingue puoi
compilare le sezioni libere.

Step 3
Area. Questo modulo è molto importante perché ti permette di esprimere fino a tre
preferenze rispetto all’area in cui vorresti essere coinvolto come Volontaria o Volontario.
Cercheremo, laddove possibile, di venire incontro alla tua richiesta ma ci riserviamo la
possibilità di destinarti ad altre opzioni anche in seguito all’esito del colloquio online. Se vuoi
saperne di più, puoi consultare la sezione dedicata sul sito.
Availability. Questo modulo ti consente di fornire dettagli circa la tua disponibilità durante
l’evento. Ricordiamo che è necessario garantire la presenza durante il giorno partita (Match
day) a Torino il 22 maggio. Per alcuni ruoli è richiesta una disponibilità temporale più estesa.
Se sei libero, puoi selezionare tra le opzioni proposte un arco temporale di disponibilità più
ampio. In ogni caso, tutti i dettagli verranno discussi durante il colloquio conoscitivo e non ti
preoccupare se adesso non sai esattamente che cosa farai nella primavera 2022!

