
 

 

  

 

 
ACCENDIAMO IL FUTURO 
Sostegno alla ripresa dopo il lockdown 
Il progetto principale per l’anno 2020- 2021, si propone l’obiettivo di contribuire alla 
ripartenza economica del proprio territorio dopo il “lockdown” associato alla 
pandemia Covid-19.  
Il progetto si avvarrà di una piattaforma dedicata, ben individuabile attraverso tutti i 
canali social che il Club ha attivato da tempo e comunicata attraverso contatti diretti 
con gli enti locali e con tutti coloro che possono essere interessati agli interventi 
proposti. Il progetto “Accendiamo il Futuro – Sostegno alla ripresa dopo il lockdown” 
si articola in quattro aree legate dal filo conduttore della ripresa dopo il lockdown: 
Orientamento Professionale, Futuro Giovani, Go-Local e Solidarietà. 
 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
Un contributo ai giovani per la scelta del loro futuro professionale e 
universitario 
 
Con questa azione si mira a dare un contributo ai giovani per aiutarli a orientarsi, 
anche a distanza, nella scelta del loro futuro professionale e universitario. Si prevede 
di pubblicare nella piattaforma brevi videointerviste di personalità provenienti dai 
più diversi ambiti lavorativi sia del territorio che in ambito nazionale, includendo 
anche i “vecchi mestieri” di stampo artigianale o che comunque non 
necessariamente prevedano un percorso universitario.  

Tramite la piattaforma sarà possibile da parte dei ragazzi richiedere di avere un 
incontro dedicato con il professionista specifico per l’attività lavorativa di maggiore 
interesse. 

Nelle pagine seguenti puoi trovare le informazioni da fornire, le istruzioni per la 
registrazione della videointervista e la liberatoria per la pubblicazione di foto e video 
(che ti chiediamo gentilmente di restituirci controfirmata). 



 

 

  

 
Grazie per il tuo supporto,   per ogni altra informazione contatta Paola    
clr.barraco@gmail.com . 

                                                                            Il Presidente 

                                                                     Pasquale Romagnoli  



 

 

  

 
Informazioni da fornire: 

 Foto intervistato 
 Nome e cognome/ professione/ studio o ente, azienda etc. presso cui svolge 

la propria attività 
 Breve presentazione (20 – 30 parole max) 

 

Istruzioni per la registrazione della video- intervista  

La video intervista potrà essere registrata con un normale smart-phone. 
La durata dovrà essere di 3-5 minuti massimo.  
 
L’intervistato risponderà alle seguenti domande: 

 Che mestiere fai? 
 Perché lo hai scelto?  
 Come ci sei arrivato (percorso universitario e post-universitario, altri tipi di 

addestramento, etc.)? 
 Giornata-tipo 
 Skills indispensabili 
 Opzionale: conclusione con un aneddoto, particolare “simpatico” sempre 

inerente alla professione 
  



 

 

  

 
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ Residente 
a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ C.F. 
_____________________________________________  

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal/la Signor/a ______________ (nome 
società o nome fotografo / video operatore), il giorno __/__/____ presso ____________________________ 
in occasione _______________________________________  con la presente:  

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 
proprie immagini sul sito internet della Società/Ente Rotary Club di Osimo, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 
carattere informativo ed eventualmente promozionale.                                                                          

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare via posta comune o e-mail.  

Luogo e Data: ______________________  

In fede   

Firma (leggibile)  _________________________________  

 
Informativa per la pubblicazione dei dati 
Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie e o nei video 
suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate 
nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In 
qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del Reg. (UE) 2016/679, in 
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati 
inviando comunicazione scritta. 
 

  presto il consenso     nego il consenso 
 
[Luogo], 23 aprile 2021 

Firma (leggibile) ___________________________________ 
 


