PROGRAMMA DI VOLONTARIATO DI SALVIAMO L’ORSO
ACCORDO DI TIROCINIO
Io sottoscritto/a…………………………………………………………………… dichiaro di:























Aver letto le “informazioni utili” pubblicate online e di rispettare le regole di comportamento lì riportate
Essere consapevole che si tratta di un programma di conservazione e non di una esperienza di mera
osservazione della fauna
Non fare nulla che possa arrecare danno o disturbo alla fauna in conformità delle regole riportate nelle
“informazioni utili” online
Tenere un comportamento rispettoso nei confronti di terze persone in quanto a mia volta rappresentante
dell’organizzazione ospitante, specialmente durante le attività della stessa
Aver ricevuto una formazione iniziale dall’organizzazione ospitante in merito alle norme di salute e
sicurezza da osservare durante le attività di volontariato e di impegnarmi ad agire in maniera conforme
Aver ricevuto tutte le spiegazioni richieste in merito a miei eventuali dubbi riguardanti i contenuti delle
“informazioni utili” e delle norme di salute e sicurezza
Informare il tutor dell’organizzazione ospitante di ogni mio problema di salute, allergia o intolleranza
alimentare
Conoscere i numeri da chiamare in caso di emergenza
Essere stato vaccinato contro il tetano negli ultimi dieci anni
Essere a conoscenza che per la mia partecipazione a detto programma non è prevista alcuna retribuzione
Essere a conoscenza che tutte le attività sono volontarie e pertanto di essere libero di parteciparvi o meno
Compilare eventuali moduli di auto-valutazione ricevuti dall’organizzazione di provenienza (se
richiesto) con i propri dati personali prima della fine del tirocinio
Inviare ogni fine settimana al tutor una relazione settimanale delle attività svolte
Memorizzare il numero di telefono del tutor o della persona di riferimento per l’organizzazione ospitante
L’organizzazione ospitante può usare  non può usare  la mia immagine per pubblicazioni cartacee o
online (website e social network). Per favore, indicare la preferenza barrando l’apposita casella
Rendere consapevole il tutor dell’organizzazione ospitante di qualunque cosa non dovesse andar bene
con gli altri partecipanti o le attività in programma durante il tirocinio al fine di migliorarlo
Essere responsabile per qualunque danno all’alloggio e disponibile a rimborsarlo
Evitare sprechi di cibo e utenze domestiche rispettando le regole etiche dell’organizzazione ospitante
Separare i rifiuti in base al regolamento comunale
Essere responsabile degli strumenti che l’organizzazione ospitante mi ha fornito e disponibile a
ricomprarli in caso di rottura per propria negligenza
Comunicare arrivi e partenze per il tirocinio con un preavviso adeguato (almeno 7 giorni) e di fare lo
stesso per eventuali viaggi di vacanza
Essere consapevole che i miei eventuali viaggi di vacanza non dovranno mai interferire con le attività del
tirocinio e di non pretendere che l’organizzazione ospitante ripeta le attività in programma alle quali non
ho partecipato durante la vacanza
Data………………………..

Il volontario……………………………….

Luogo………………………

Il tutor………….………………………….
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