Associazione
Telefono Difesa Animali-Capriano Del Colle (BS)
Profilo Volontari Gattile
Nome: ____________________________________ Cognome: ___________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________________
Telefono fisso e cellulare: _____________________ Email: ______________________________________
Età (alla data della richiesta) : ________ Tipo di volontariato al quale siete interessati (barrare la casella):
S

T

T
T

C

C
C

Cura dei gatti – affidabilità e impegno sono richiesti per questo tipo di aiuto, così che possa
essere garantito ai gatti e gattini sotto la nostra cura la miglior attenzione continuativa possibile.
Alimentazione, pulizia, igiene, qualche spostamento di pesi (cibo e sabbia), lavaggio ciotole e
lettiere, verifiche somministrazione protocolli farmacologici, compilazione schede sanitarie. – Se
avanza tempo, dopo tutto questo c’è anche il momento delle coccole (molto importante) con
mici grandi e piccoli.
Colonie – Un numero variabile di ore – catturare i gatti in colonia non è così facile, per cui avrete
bisogno di essere flessibili nel tempo ed essere disponibili anche quando è sera o addirittura
buio. Necessaria auto propria, da attrezzare per evenienza.
Servizio Taxi – Un numero variabile di ore a disposizione e flessibilità nel tempo. Ovviamente
necessaria l’auto, sia per trasporti da/per colonie che per veterinari.
Raccolta Fondi/Eventi Speciali – Alcuni di questi eventi hanno bisogno di mesi di preparazione,
per cui abbiamo bisogno di avere una disponibilità sulla durata dell’evento, fino alla
realizzazione.
Balia pre-affido – Un numero variabile di ore - attività che richiede ampia capacità di gestione in
autonomia. In sostanza la stessa attività della sede, svolta nella propria abitazione dove 2-3 o
più gatti/gattini vengono gestiti e terapizzati dal momento del ritrovamento fino all’ingresso in
sede (sani). Necessaria auto propria per viaggi da/per la sede e/o veterinari.
Redazione testi/grafica – attività che richiede abilità di uso del PC – conoscenza del WEB.
Manualità – attività che richiede abilità di uso di macchina da cucire, oppure creatività –
necessaria conoscenza principali tecniche di bricolage

Luogo di svolgimento del volontariato:
Sede
Territorio (colonie - veterinari)
Casa propria (computer - telefono - balia)
Quando siete disponibili e per quante ore? Indicare le fasce orarie nei giorni della settimana, oppure
weekend (sabato e domenica) oppure “MASSIMA FLESSIBILITA’” o disponibilità per eventi sporadici
Sono disponibile: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Se siete interessati al volontariato sulla sede è richiesta – oltre alla fascia oraria infrasettimanale scelta – la
disponibilità di almeno un sabato ogni 3 mesi.
Per consentirci di conoscervi un po’ meglio e assicurarci di posizionare la vostra richiesta di volontariato nel
contesto migliore possibile, per cortesia rispondete alle seguenti domande:
Perchè siete interessati al volontariato con i mici in gattile:

Quali esperienze rilevanti avete fatto, che pensate possano esserci utili:

Attualmente siete:
Studente – Part Time

Impiegati – Tempo Pieno
Casalinga

Pensionato

Impiegati – Part Time

Studente – Tempo Pieno

Disoccupato (sottolineare la risposta corretta)

1.

Se avete meno di 18 anni è necessaria l’autorizzazione scritta di una persona responsabile
maggiorenne della vostra famiglia per poter svolgere attività di volontariato. Ogni minorenne viene
seguito da un volontario tutor interno alla sede identificato di volta in volta.

2.

Se avete più di 18 anni – per questioni di carattere assicurativo e di sicurezza - non è consentito che il
volontario presti servizio insieme ad altri membri della famiglia o amici o conoscenti che non siano
stati registrati a loro volta come volontari.

Per cortesia, vogliate firmare per presa visione delle richieste sopra specificate ai punti 1. e 2.
Firma
Luogo
Data

______________________
_______________________

Per cortesia, completate i campi richiesti e inviate a info@telefonodifesaanimali.it
Oppure consegnate alla nostra sede: Cascina Gruccione-Parco del Montenetto, Capriano Del Colle (BS)
Oppure inviate via fax allo 030 2548521

