
*PER I BIOLOGI NUTRIZIONISTI ISCRITTI ENPAB  

Nome e Cognome  

Mail  

Telefono cellulare  

Regione e piazza prescelta per la partecipazione alla 
giornata nazionale del biologo nutrizionista 2020 

 

Anno di iscrizione all’ENPAB  

Matricola ENPAB  

Numero di anni di attività libero professionale, 
come biologo nutrizionista 
 

 

Disponibilità  per l’intera giornata  
dalle ore 10.00 alle ore 20.00 

16 maggio 17 maggio 16 e 17 maggio 

A quali edizioni hai partecipato 2015 2016 2017 2018 2019 

Taglia per la maglietta  S M L 

**PER GLI STUDENTI (Laurea Magistrale, Master , Specializzazione) e NEO LAUREATI 
 

Nome e Cognome  

Anno di Laurea  

Mail  

Telefono cellulare  

Corso di Laurea Magistrale , Master o Scuola di 
Specializzazione e Università di appartenenza 

 

Anno di iscrizione al Corso di Laurea, Master o 
Scuola di Specializzazione 

 

Regione e piazza prescelta per la partecipazione alla 
giornata nazionale del biologo nutrizionista 2020 

 

Disponibilità  per l’intera giornata dalle ore 
10.00 alle ore 20.00 

16 maggio 17 maggio 16 e 17 maggio 

Taglia per la maglietta  S M L 



 

 

 La partecipazione alla giornata nazionale degli studenti ha la sola finalità di orientamento alla 

professione. Eventuali esperienze in campo nutrizionale servono solamente come informativa per 

l’Ente e non saranno discriminanti per la selezione. Selezione che avverrà solo per ordine cronologico 

di invio della domanda 

Criteri di selezione: 

(selezione in ordine temporale di invio del proprio CV al responsabile regionale di piazza).  

Si può inviare tramite mail, NON PEC, UNA SOLA DOMANDA, per UNA SOLA SEDE.  

Pena l’esclusione dall’iniziativa 

In ogni piazza potranno essere presenti fino ad un massimo di 35 Biologi iscritti ENPAB di cui:  

- 10 posti riservati ai biologi che hanno partecipato alle precedenti edizioni  

- 5 posti riservati ai biologi nutrizionisti  che non hanno preso parte alla precedente edizione e che 

hanno 5 o più anni di esperienza lavorativa nel settore 

- I restanti 15 saranno assegnati ordine cronologico di arrivo della richiesta di partecipazione ai biologi  

che non hanno preso parte alla precedente iniziativa  

- 5 Studenti o neo-laureati per piazza 

NB. L’ Ente si riserverà di verificare la informazioni riportate nella scheda, all’interno del CV allegato 


