
   
“ One World, One Promise” 

Contingente ITALIA - Contingente CNGEI 
Commissariato Nazionale Branca Esploratori ed Esploratrici 

Caratteristiche generali 
 
preferibilmente brevetto Wood Badge. 
Aver partecipato attivamente alla vita associativa degli ultimi anni. 
A parità di requisiti, avrà la precedenza chi non ha mai partecipato ad un Jamboree Mondiale. 
 
Requisiti particolari per i Vice Capi Reparto (da sommare alle caratteristiche generali) 
 
SAPERE 

 Conoscere discretamente almeno una lingua straniera (preferibilmente inglese o francese) dandosi un voto sulla 
propria capacità di comunicazione da 1 a 10. 

 Saper lavorare in squadra, sapendo offrire il proprio contributo in maniera sempre serena e costruttiva. 
 Sapersi mettere in gioco come educatore/trice dimostrando passione e dedizione. 

 
SAPER FARE 
 

 Aver dimostrato di essere sensibile agli eventi formativi ed informativi del CNGEI degli ultimi 2 anni, sapendosi 
mettere in discussione e sapendo fornire il proprio contributo in piena libertà e con profondo rispetto degli altri 
(meeting, convegni, incontri, campi scuola, 4tek…). 

 Aver dimostrato coinvolgimento ed entusiasmo nell’offrire il proprio servizio in Branca E per almeno un biennio a 
livello regionale e/o nazionale (Regione, IR, Tecnicamp, Cocon, etc). 

 Aver dimostrato di conoscere ed aderire ai contenuti del documento “caratteristiche del Capo Unità CNGEI”, 
avendo prestato servizio in gruppo come CR da almeno 2 anni entro agosto 2006. 

 Aver dimostrato di conoscere ed aderire ai contenuti del documento “Carta d’Identità del CNGEI”. 
 Sarà titolo preferenziale, se attualmente CR, l’essere iscritto e l’aver partecipato con il proprio Reparto all’Attività 

Nazionale AlTREvie06. 
 Sarà titolo preferenziale, se attualmente CR, l’essere iscritto e l’aver partecipato con il proprio Reparto al 

Tecnicamp. 
 Saper esternare le motivazioni che hanno portato alla decisione di partecipare al Jamboree. (Scritto da allegare 

alla scheda di iscrizione) 
 
SAPER ESSERE 
 

 Saper essere un “investimento” per l’associazione: avere in progetto di continuare il proprio servizio nel CNGEI 
dopo il Jamboree, specificando il COME (Scritto da allegare alla scheda di iscrizione). 

 Saper essere affidabile negli incarichi e negli impegni essendo consapevoli dell’ampia portata e della lunga durata 
di un evento internazionale come il Jamboree. 

 
Requisiti particolari per i membri dello Staff Internazionale di Servizio (da sommare alle caratteristiche 
generali) 

 Conoscere molto bene l’inglese o il francese.  
 Aver svolto almeno 2 anni di servizio all’interno del CNGEI entro agosto 2006. 
 Saper essere un “investimento” per l’associazione: avere in progetto di continuare il proprio servizio nel CNGEI 

dopo il Jamboree, specificando il COME (Scritto da allegare alla scheda di iscrizione). 
 Saper esternare le motivazioni che hanno portato alla decisione di partecipare al Jamboree. (Scritto da allegare 

alla scheda di iscrizione) 
 
Quota: 
 
La quota stabilita è di € 1450,00  con una contribuzione minima del Reparto/Gruppo/Sezione/Regione di € 200,00  

da versare con modalità da definire. 

 
Requisiti  richiesti agli adulti (SOLO IST) per la partecipazione al 

21° Jamboree – United Kingdom 2007 



   
 

Contingente ITALIA - Contingente CNGEI Commissariato Nazionale Branca Esploratori ed Esploratrici 

 

Requisiti  richiesti agli adulti (SOLO IST) per la partecipazione al 
21° Jamboree – United Kingdom 2007 

 
La scheda deve essere compilata in ogni sua parte, in stampatello o a macchina da scrivere e inviata insieme agli allegati 
a Luigi Bocchino - Via Stanziale 40 – 80046 San Giorgio a C. (NA) entro il  28/02/06  
  
Cognome_______________________________________ Nome________________________ Sesso______ 

Via______________________________ N°________ Città __________________________ Prov ________ 

CAP_________________N° Tel  ________/__________________ Cell._______/_____________________ 

Nato a ______________  il____________ Professione _________________  Studi Compiuti_____________ 

Stato civile _____________________________  E- mail _________________________________________ 

Sezione di appartenenza ____________________________________  Gruppo ________________________ 

Anno di iscrizione al CNGEI________ 

Che incarico ricopri attualmente in Sezione/Regione/CNGEI ?_____________________________________ 

Anno Wood Badge e Branca___________________ Titolo Progetto Personale________________________ 

Competenze extra associative:______________________________________________________________ 

Esperienze di campi o seminari internazionali all’estero come adulto (anno e luogo)____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Lingua/e straniera parlata, compresa, letta (indicare con un voto da 1 a 10):_________________________ 

(   ) Inglese;      (   ) Francese;        (    ) Spagnolo;        (    ) Tedesco;        (    )altra_____________________ 

Allergie, malattie croniche_________________________________________________________________ 

Capo Gruppo ___________________________________________________ Tel  _______/____________ 

Indirizzo Completo_________________________________________________ E-Mail _______________ 

Commissario ____________________________________________________ Tel  _______/___________  

Indirizzo Completo________________________________________________ E-Mail ________________ 

 

SI ALLEGA CURRICULUM VITAE con 2 FOTOGRAFIE RECENTI. 

 

 

 

 

 

_________________________         ____________________________         _______________________ 

  Firma  interessato/a                                    Firma del Capo Gruppo                           Firma del Commissario 

 


