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• Presentazione sintetica di te stesso volta a descrivere la tua personalità, la tua formazione (percorso di studi concluso ed eventualmente attuale) e non scolastica (esperienze associative e/o sportive e/o all'estero, ecc). 
• Eventuale descrizione delle esperienze lavorative svolte, anche non in condizione professionale (stage durante il percorso di studi, simulazioni a scuola, laboratori ecc), durata e competenze sviluppate durante queste esperienze. Se non hai nessuna esperienza lavorativa, accenna ad altre esperienze (associative e/o sportive e/o all'estero, ecc), che mettano in evidenza le tue “competenze trasversali” (competenze relazionali, organizzative, lavoro di gruppo, problem solving). 
• Perché vuoi partecipare a questo progetto, perché è importante per te, quali sono i tuoi obiettivi. 
• Quali sono le tue aspettative: cosa ti piacerebbe fare durante l’esperienza di ASL all'estero e cosa non vorresti fare. 


