Scheda anagrafica per l’ammissione al Club Giovani Soci CentroMarca Banca
Nome e Cognome del Socio
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo

Via/Piazza............................................................................................................................
Città.......................................................
CAP........................................................

Relazione con CentroMarca Banca
(sono possibili più risposte)

Socio
Dipendente

Filiale di appartenenza
Contatti

Cellulare..............................................................................................................................
E-mail..................................................................................................................................
contatto Facebook..............................................................................................................
contatto Twitter....................................................................................................................
profilo LinkedIn....................................................................................................................

1. PROFILO DELLE COMPETENZE
Titoli di studio

diploma in.......................................................................................................................
laurea in........................................................................................................................
dottorato in.....................................................................................................................

Lavoro

studio............................................................. a..........................................(indica città)
tipo occupazione............................................ a..........................................(indica città)
a tempo indeterminato

a tempo determinato

autonomo

sono in cerca di occupazione
Quali lingue conosci bene

Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Altro......................................

Qualcosa su di te

Svolgo attività di volontariato presso.............................................................................
Le mie passioni...............................................................................................................
Gli sport che pratico.......................................................................................................
I miei viaggi.....................................................................................................................

2. RAPPORTO CON LA TUA BCC
Cosa ti aspetti dall’associazione?
(sono possibili più risposte)

Incontri di formazione su temi finanziari/economici
Incontri di studio sull’idea della cooperazione e sulla sua pratica
Iniziative per lo sviluppo di attività cooperativistiche tra i soci della nostra BCC
Corsi (di teatro, pittura, fotografia, giardinaggio, cucina, ballo, ecc.)
Eventi (associativi, sportivi, musicali, enogastronomici)
Viaggi, gite
Incontri con Giovani Soci di altre BCC per condivisione di idee e obiettivi
Convenzioni (mutue, accordi sanitari, gruppi di acquisto ecc.)
Altro

Se hai scelto ‘Altro’ specifica
cos’altro ti aspetti
Hai già qualche idea che vorresti
vedere realizzata?
Descrivila brevemente
C’è qualche tua competenza/abilità
che pensi di poter mettere a
disposizione del Gruppo o
insegnare ad altri giovani?

Formazione su:...............................................................................................................
Grafica e disegno
Foto/video
Musica (strumento:.................................................)
Animazione eventi
Altro

Quale è secondo te lo strumento
migliore per comunicare tra i Soci
dell’associazione?
(scegli max 2 opzioni)

Sezione riservata nel sito internet ufficiale della banca
Sito internet dedicato all’associazione
Gruppo Facebook
Mailing list
Sms collettivo
Altro

Vuoi ricevere informative da
(rispondere solo in caso
affermativo)

La banca sul tuo territorio
La Federazione Locale sulla tua regione
La Federazione Nazionale su tutte le regioni

3. RAPPORTO CON CENTROMARCA BANCA
Tipologia Cliente
(barrare una o più scelte solo in
caso affermativo)

Partecipazione

Hai un conto in CentroMarca Banca?
Hai un bancomat?
Hai una Carta di Credito?
Hai sottoscritto a un Fondo pensione?
Hai un’altra forma di pensione integrativa?
Hai una polizza integrativa (danni, vita, ecc.)?
Hai un mutuo?
Hai un credito chirografario?
Altro...........(specifica).......................................
all’Assemblea dei Soci CMB?
Sì
No
a incontri organizzati da CMB?
Sì
No
altri incontri organizzati da CMB?
Sì
No

Cosa conosci di
CentroMarca Banca?

I risultati di bilancio?
Sì
No
Le principali forme tecniche di credito offerte?
Sì
No
I prodotti di raccolta del risparmio offerti?
Sì
No
Il bilancio sociale?
Sì
No
Le specifiche iniziative a favore dei soci (mutualità interna)?
Sì
No
Le iniziative a favore del territorio di CentroMarca Banca (mutualità esterna)?
Sì
No

Sei interessata/o ad approfondire
uno o più di questi temi?

Quali opportunità economiche offre il tuo territorio
Sì
No
Come funziona una BCC-CR
Sì
No
La tipologia di prodotti offerti da CentroMarca Banca (finanziamenti, mutui, start-up
imprese ecc.)
Sì
No
Altro...........(specifica).......................................

Ai sensi Dlgs 196/2003 e successive modifiche, il sottoscritto conferma di essere a conoscenza dei propri diritti e presta il proprio libero consenso
al trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta.
Data, 				
											Firma
									__________________________________________
											
											Firma
									__________________________________________

