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Nome _______________________________ Cognome _________________________________ 
 
Via/Viale/Piazza ________________________________________________________________ 
 
Città __________________________________________________ Prov. ____ CAP __________ 
 
Telefono ________________ Email ___________________________ Data di nascita _________ 

 
Per quali di queste funzioni offri la tua disponibilità? 

 

[ ] Approvvigionamento 
(garantire paniere di base, ricerca di aziende donatrici, contatti con donatori, chiedere donazioni, 
gestione budget per acquisti) 
 

[ ] Magazzino, Logistica, Trasporti, Scaffali 
(verifica quantità e qualità prodotti, inserimento dati in software, garantire il riassortimento prodotti 
in magazzino, controllo giacenze, contatti con associazioni e parrocchie per consegna eccedenze, 
coordinamento del servizio di trasporto, disposizione dei prodotti sugli scaffali, controllo delle 
scadenze, variazione prezzi) 
 

[ ] Cassa e aiuto cassa 
(Si occupa delle uscite di cassa dei beni e della consegna dello scontrino, verifica limiti di 
approvvigionamento dei clienti, verifica e segnala comportamenti scorretti o non rispettosi da parte 
dei clienti, ricolloca i prodotti che non possono essere acquistati per limitazioni o esaurimento 
budget, aiuta a riempire le borse e i contenitori dei clienti) 
 

[ ] Accoglienza  
(Presenza al punto accoglienza per informazioni ai beneficiari, contatto con i referenti dei servizi 
sociali quando necessario, informazioni ai beneficiari sul funzionamento del servizio, ridefinizione 
punti disponibili per famiglie in base a disponibilità beni, accoglienza delle persone nell’ambito dei 
patti di corresponsabilità, front office) 

 
[ ] Amministrazione/contabilità 
(Gestione donazioni, raccolta documenti per donatori, ringraziamenti ai donatori, rendicontazioni, 
pagamento fatture utenze e fornitori, gestione fondo cassa, bilancio economico) 
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Quali altre competenze personali utili per Emporio Solidale Vicenza possiedi? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Quali sono le tue disponibilità? In quali giorni della settimana e fasce orarie in cui sei più 
disponibile?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Con quale frequenza pensi di poter garantire la tua presenza? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Data: ________________      Firma: ________________________ 
 

 
 
Informativa sulla Privacy 
I dati personali raccolti tramite il presente modulo sono trattati come descritto nell’informativa privacy 
presente sul sito. Per maggiori informazioni: http://www.csv-vicenza.org/web/chi-siamo/privacy/ 
 
Vicenza, lì ___________ 
 

Firma _________________________________ 


