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Lifebility  for  Humanities 
 

 
La partecipazione al concorso è subordinata all’invio del presente modulo compilato in ogni sua parte (il testo in 

rosso è solo una guida di compilazione, deve essere cancellato e sostituito con le relative informazioni) e 

dell’invio anche del CV e del documento di identità, allegando il presente modulo all’indirizzo: 

info@lbhumanities.com 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL PARTECIPANTE - …………  

LUOGO/DATA presentazione ....... 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Indirizzo (via)  

Città di residenza/domicilio  

Carta d’Identità e codice fiscale Allegate copie 

Titolo di studio del presentatore del progetto 

 

    ☐Scuola media / scuola superiore 

    ☐Università 

    ☐Ph.D / Master  

☐ Ing.Tecn.          ☐ Economico      ☐ Medico/Bio          ☐ Umanistico        ☐ Comunicaz/Mktg 

☐ Ambiente        ☐ Nutrizione       ☐ Turismo                 ☐ Belle Arti             ☐ Altro 

Tipologia Master 

Primo livello ☐    Secondo livello  ☐ 

Ambito di ricerca PhD____________________________________________________________ 

Telefono cellulare:  Email:  
Sito internet:  

Come sei venuto a conoscenza del premio? 

☐ Università      ☐ Internet      ☐ Social      ☐ Amici/passaparola      ☐ Lions      ☐ Altro 

 

Hai partecipato ad altri premi/concorsi/call indicare 
quale/i e il premio vinto? 
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DATI RELATIVI AL PROGETTO:  
 

 
Titolo breve (max 64 chr) 

 

Abstract (max 2.000 chr) 
 

Sintesi dell’idea. Insieme al titolo 
sarà visibile a tutti gli utenti. Le voci 
successive del modulo saranno 
visibili solo alla Giuria. 
Il contenuto sarà oggetto di 
valutazione in base a capacità di 
sintesi e chiarezza 

 

A quali principi dell’etica Lions ti 
sei ispirato e a quali mali del 
mondo pensi di poterti 
rivolgere? 

 

Indicare uno o due punti del Codice Etica LIONS a cui ci si è ispirati 
 

 
 

 

Data ……………………………………. Firma 

NOME   

COGNOME   
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