Scheda di presentazione

EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION

DATI PERSONALI
Nome________________________________Cognome__________________________________________
Luogo e data di nascita____________________________________________________________________

RESIDENZA
Via/Piazza/Viale____________________________________________________ N. Civico_____________
C.A.P.

Comune_______________________________________

Prov.________________

Tel.___________________________________E-Mail___________________________________________

FORMAZIONE
Diploma di scuola media superiore___________________________________________________________
Laurea_____________________________________Università____________________________________
Master o corsi di formazione di durata significativa (almeno un mese a tempo pieno)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Fondazione Bologna
University Business School
Villa Guastavillani,
Via degli Scalini, 18
40136 Bologna - Italy
Tel. +39 051 2090111
Fax +39 051 2090112
www.bbs.unibo.it
P. Iva 02095311201

ATTIVITÀ PROFESSIONALE ATTUALE
Azienda____________________________________ Settore _____________________________________
Posizione ricoperta_____________________________________ Anni di esperienza___________________

Qualifica e breve descrizione del ruolo professionale
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Altre esperienze professionali
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Soggiorni all’estero di durata significativa
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

APPROCCIO AL MASTER
Cosa pensa di ottenere dal Master?
______________________________________________________________________________________

Fondazione Bologna
University Business School
Villa Guastavillani,
Via degli Scalini, 18
40136 Bologna - Italy
Tel. +39 051 2090111
Fax +39 051 2090112
www.bbs.unibo.it
P. Iva 02095311201

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Quali altre possibilità ha seriamente preso in considerazione, in alternativa a questo Master,
per raggiungere i Suoi obiettivi di sviluppo personale e professionale?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

L’azienda ha intenzione di supportarLa?
Se sì, in termini di

Quota d’iscrizione 

Sì 

No 
Tempo 

Entrambi 

Se sì, quali sono gli obiettivi dell’azienda nel promuovere la Sua partecipazione al Master?
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Come è venuto a conoscenza dell’EMBA?
 Azienda
 Ex partecipante
 Docente
 Amico
 Collega
 Web
Specificare (Google,LinkedIn, ecc.)____________________________________________________
 Stampa
Specificare_______________________________________________________________________
 Radio
 Altro_____________________________________________________________________________
Dispone di una connessione internet a casa?
 No
 Linea telefonica

Fondazione Bologna
University Business School
Villa Guastavillani,
Via degli Scalini, 18
40136 Bologna - Italy
Tel. +39 051 2090111
Fax +39 051 2090112
www.bbs.unibo.it
P. Iva 02095311201

 Fibra ottica

 Adsl

 altro _____________________________________________________________________________

LINGUE CONOSCIUTE

Italiano
Inglese
Francese
Spagnolo
Tedesco
Altra_________________
Test GMAT

Madrelingua






Sì  No 

Ottimo







Buono







Discreto







Elementare







Data __________________Punteggio___________

La presente scheda di presentazione va compilata in ogni sua parte e inviata via fax (0512090112) o
via e-mail a Francesca Zuffi (emba@bbs.unibo.it).

Fondazione Bologna
University Business School
Villa Guastavillani,
Via degli Scalini, 18
40136 Bologna - Italy
Tel. +39 051 2090111
Fax +39 051 2090112
www.bbs.unibo.it
P. Iva 02095311201

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, desideriamo informarLa che Bologna Business School procede al trattamento dei dati da Lei
forniti, cioè dati anagrafici e dati relativi al Suo curriculum vitae e studiorum esclusivamente per consentire la Sua partecipazione al
Corso e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il conferimento dei Suoi dati anagrafici e curricolari è necessario per consentire la Sua partecipazione al Corso, ragion per cui un
eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità per Bologna Business School di soddisfare la Sua richiesta di partecipazione al
Corso, di disporre di una documentazione completa ed attendibile sui partecipanti ai Corsi ed impedisce ad Bologna Business School di
perseguire gli scopi di formazione e crescita scientifico–professionale cui la sua attività è diretta.
Il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico ed all’indirizzo di posta elettronica è finalizzato al miglioramento dei servizi offerti e
alle attività di promozione pubblicitaria delle attività condotte da Bologna Business School. Per lo svolgimento di attività pubblicitarie
sulle attività condotte da Bologna Business School, si richiede il consenso dell’interessato.
Il trattamento dei dati personali è effettuato da Bologna Business School con modalità cartacee ed informatizzate ed implementando un
elevato livello di sicurezza. In particolare, Bologna Business School adotta le misure di sicurezza previste dall’All. B. al D. Lgs.
196/2003.
I dati raccolti, in conformità alla finalità di Bologna Business School di promuovere la crescita professionale e l’inserimento nel mondo
del lavoro dei partecipanti ai Corsi possono essere comunicati alle imprese che ne faranno eventualmente richiesta.
Se necessario alle finalità promosse da Bologna Business School, il trattamento può avere, inoltre, ad oggetto le Sue immagini.
Per il trattamento delle Sue immagini Le chiediamo di fornire uno specifico consenso, anche ai sensi delle disposizioni di legge sul
diritto d’autore. Se Lei non presterà il consenso le Sue immagini non verranno trattate.
I dati da Lei forniti, comprese le Sue immagini, sono custoditi presso la sede di Bologna Business School per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Bologna University Business School, Villa Guastavillani, Via degli Scalini 18, 40136 Bologna
(BO). Il Responsabile del trattamento è la persona designata ai sensi del Decreto ed il cui nominativo è disponibile presso la sede della
Fondazione.
Lei può esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, compreso fra gli altri il diritto di opporsi al trattamento per motivi
legittimi, inviando una comunicazione presso la sede della Fondazione Bologna University Business School in Via degli Scalini 18,
40136 Bologna (BO).
Preso atto dell’informativa, il/la Sig./ra ________________________________________________________ in conformità a quanto
previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
dà il proprio consenso

non dà il proprio consenso

affinché i dati personali ad esempio, nome e cognome, Corso frequentato e occupazione lavorativa forniti ad Bologna Business School
possano essere trattati per lo svolgimento di attività pubblicitarie sulle attività condotte da Bologna Business School;
dà il proprio consenso

non dà il proprio consenso

anche ai sensi della legge n. 633 del 1941, affinchè le Sue immagini possano essere trattate per lo svolgimento delle attività promosse
da Bologna Business School.
Data _____________________

Fondazione Bologna
University Business School
Villa Guastavillani,
Via degli Scalini, 18
40136 Bologna - Italy
Tel. +39 051 2090111
Fax +39 051 2090112
www.bbs.unibo.it
P. Iva 02095311201

Firma ___________________________________

