Numero Questionario

ASSOCIAZIONE AEROPOLIS.it
Data Iscrizione Socio

Associazione Culturale
Aerospazio Campano

QUESTIONARIO INFORMATIVO SOCI

Lo scopo del questionario è di individuare la disponibilità del socio/a a partecipare alle attività culturali della Associazione AEROPOLIS.it che si propone di
trasferire alle nuove generazioni di studenti, di operatori e ricercatori del comparto aeronautico campano ed italiano, informazioni e conoscenze, esperienze e
competenze , con lo scopo di lasciare sul territorio il bagaglio di know-how posseduto dal socio, che rappresenta il primario scopo della associazione.
Nome
Cognome
Data di nascita E-mail
Telefono

Luogo di residenza

Indirizzo

N. Civico

CAP

Breve Curriculum Vitae:

Tempo che il socio/a è disponibile a spendere per le attività della Associazione
- Tempo pieno

- Part time continuativo

- A progetto e/o a tempo determinato

Interesse del socio/a a partecipare alla organizzazione delle attività culturali della Associazione
Settori specifici di interesse:
- Program Management

- Amministrazione e Finanza

- Avanprogetto (Preliminary Design)

- Controllo Programmi

- Assicurazione Qualità e Certificazioni

- Progettazione Strutture Classiche

- Controllo Industriale

- Qualità Operativa

- Progettazione Strutture in Composito

- Tecnologia Industriale

- Qualità Fornitori

- Progettazione Sistemi Generali

- Attrezzaggio

- Acquisti

- Progettazione Power Plant e Propulsione

- Tempi e Metodi - Preventivi

- Gestione Supply Chain

- Progettazione Avionica

- Produzione - Fabbr. metallici

- Produzione - Mont. strutt. metalliche

- Tecnologie del volo e prestazioni

- Produzione - Fabbr. compositi

- Produzione - Mont. strutt. composito

- Prove FTI e test di laboratorio

- Produzione - Linea Finale

- Produzione - Prove Volo & Delivery

- Materiali e processi speciali

- Post-vendita - Manualistica

- Post-vendita - Ricambi

- Controlli non distruttivi (NDI)

- Post-vendita - Training

- Post-vendita - Assistenza

- Laboratorio ricerca (MR&D)

- Marketing e scenari competitivi

- Commerciale e vendite

- Programmazione Industriale

- Controllo Produzione

- Rifornimento Materiali

- Gestione Magazzini

- Gestione Risorse Umane

- Formazione Aeronautica

- Altro …………………………………………

Sintesi descrittiva della attività che si intende sviluppare:

Tempi previsti per lo sviluppo del materiale didattico:

NOTA BENE: per la preparazione del materiale didattico non è consentito l'utilizzo di informazioni protette da proprietà intellettuale della azienda
nella quale si lavora, si è lavorato o comunque di altra azienda. Chiunque lo faccia, ne potrà essere responsabile penalmente.

Il socio è disponibile alla presentazione del materiale didattico preparato presso Università, Associazioni etc.

Si

No

Spazio riservato ad osservazioni, commenti e suggerimenti del socio/a

Informativa sul trattamento di protezione dei dati personali
Il socio/a dichiara di essere informato/a,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 che i dati personali di cui al presente questionario sono
richiesti per un corretto funzionamento delle attività culturali della associazione. Gli stessi, trattati anche come strumenti informatici, non saranno diffusi ma
utilizzati solo per i fini interni alla associazione. Il socio potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Il socio è consenziente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
Nota: Essendo la associazione AEROPOLIS.it un ente no-profit, per i servizi offerti Data
volontariamente non sono contemplati compensi, ma è possibile un rimborso spese
solo se adeguatamente rendicontato.
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Si
Firma

No

