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Candidatura alla procedura eurCIpea CAF External Feedback
Il presente nnduis consente alle anv*inistrazíoní, che abbianei concluso, abbiano in gg!#g processi di
autovalutazione o voglíano attivare ufl prficesso di autovaluta?iohe, di canrJidarsì perffiecipare alla
procedura europea "CAF ertemal Feedback". .l

Il rmdulo va conìpi,ato dal 19 febbraio al !.4 marzo qopo:

avf r consiiltato la qgj-d3 alla parte_C.hR?ione 2014 e la gu.ida alla prqqgjura
aver p{ÉSg visione dei questionari di valutazione presenti nella guida alla procedurc.

I Cerca nel sito

Tutti i c.*.mQi Sgns obbligatori. Al termìne della cornpilazione comparirà una pagina di riepilogo in cui sono
ripoÉate tutte 'e infornmzioni inserite. Si pregfr di stampare tale pagina, firn'ìarla a cura del responsabile
dell'a nministrazìone, scannerizzarla e inviarla v;a enmil a tét cef (at)fo;înez. Ìt.

l.Denominazione amministrazione:

Àúrortrberle oLUB iAMpoBASso

2.Indirizzol

VIA CAVOUR 14

3.Provincia 
*

CAMPOBASSO

4. Referente dell'autovalutazione:

DR. GIOVANNI CAruRANO

5.Tel.:

oÀi+s,2%t

6.E-mail:

g.caturano@aci.it

7.Nome del responsabile dell'organizzazione 
*

DR. GIOVANNI CATURANO

, S,Ruolo del responsabile dell'organizzazione

:
DIRETTORE

, g.caturano@aci.it
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