Nuovi Studenti
Modello per domande dei nuovi studenti
Nota: Questa domanda è per i nuovi studenti (per quelli che non
hanno mai partecipato a nessun campus CCBC). Se avete
partecipato a CCBC Murrieta o qualsiasi altra estensione CCBC
campus, si prega di compilare il MODELLO PER I RIENTRI.

Nome: _______________________________

Indirizzo e-mail: ________________________

Incolla
qui la
foto tessera

Lista di controllo
Gli elementi che seguono devono essere allegati alla domanda:
Modulo compilato (allegato), con firma e data
3 lettere di referenti (una deve essere di un pastore). Le lettere possono essere allegate a questo modulo sigillate in
buste chiusa o possono essere inviati direttamente alla CCBC Italia dal referente.
Una foto-tessera tipo passaporto (incollata sulla presente)
€ 20 ($ 30 se presentate in moneta statunitense) – non rimborsabili. Se il pagamento viene effettuato in
U.S.check, $ 45 (con inclusi $ 15 per le verifiche del pagamento) e pagabili a: Calvary Chapel
Domanda di Ammissione che trovate alla fine di questo modulo
Una copia del tuo diploma di scuola superiore ed, eventualmente, una copia del libretto universitario.
Inviare a:
Calvary Chapel Bible College Italia
Via J. Riccati 17
31031 Caerano S. Marco (TV)
Italia
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------Domanda ricevuta: _______________
Invio risposta e-mail: _______________________
Tasse pagate: ___________________________________

Domanda di ammissione nuovi studenti

Dati Personali:
Cognome :_________________________ Nome:______________________________
Indirizzo:________________________________________________________________________
Città: ________________________ Provincia: ________ CAP: ____________
Paese: ________________________________
Telefono: ______________________________
Cellulare: _____________________________
Indirizzo e-mail :_________________________________________
SSN (solo studenti US): _____________________________
Data di nascita (gg / mm / aaaa ):__________________ Sesso: _________
Professione: _________________________________
Luogo di nascita (città, stato, paese ):____________________________________
Cittadinanza: ___________________________
Stato civile: Single □
Sposato □
Divorziato □
Vedovo □
Attualmente in Relazioni □
Informazioni Generali:
Hai mai partecipato ad un campus CCBC? Si □
No □
Se sì, a quanti semestri hai partecipato?
__________________________
Ti è mai stata negata l'ammissione ad un CCBC campus? Si □
No □
In caso affermativo, precisare il
motivo: _______________
________________________________________________________________________________
_________________________
Per quale semestre ti stai candidando? Autunno □
Primavera □
Estate □
201_ □
201_
□
Avete intenzione di completare l'intero programma offerto dalla CCBC? Si □
No □
Siete a conoscenza che CCBC Italia è un campus totalmente nuovo e quindi in quanto nuova struttura ci
potrebbero essere
delle defezioni? Si □
No □
Istruzione:
Si prega di indicare tutte le scuole frequentate dalla scuola superiore alla presente (anche i semestri alle CCBC
campus):
Nome della scuola frequentata, Date della Laurea o del Diploma
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Contatto di emergenza (chi possiamo contattare in caso di emergenza?):
Nome e Cognome:
_______________________________________________________________________________
Relazioni: ____________________________________
Telefono: ___________________________________
Indirizzo: _____________________________________
E-mail: ___________________________________
Informazioni mediche:
Sei in buona salute? Sì □
No □
Quando è stato il tuo ultimo esame medico? _______________________________________
Fai uso di medicinali? Si □
No □
In caso di risposta affermativa, si prega di
indicarli:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______
Hai avuto malattie importanti? In caso di risposta affermativa, si prega di indicarle:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Hai qualche disabilità fisica?
_____________________________________________________________________________
Sei mai stato o sei attualmente in cura psichiatrica o psicologica? o seguite una psicoterapia? In caso di risposta
affermativa, illustra:
________________________________________________________________________________
________________________
Informazioni personali:
Sei un fumatore? Si □
No □
In caso di risposta affermativa, spiega:
___________________________________________
Fai uso abituale di bevande alcoliche? Si □
No □
In caso di risposta affermativa, spiega:
____________________________
Hai fatto uso o fate tuttora uso di droghe illegali? Si □
No □
In caso di risposta affermativa, spiega:
___________________
Sei mai stato condannato per un crimine? Si □
No □
In caso di risposta affermativa, spiega:
___________________________
Hai qualche storia di violenza o di abusi nei confronti degli altri? Si □
No □
In caso di risposta
affermativa, spiega:
________________________________________________________________________________
__________________________________
Attualmente la tua vita è conforme alle norme morali della Bibbia? Si □
No □
Se no, spiega:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
C'è peccato abituale nella tua vita che intralcia il tuo cammino con Dio? Si □
No □
In caso di risposta affermativa, spiega:
________________________________________________________________________________
______________________________

Hai problemi di relazione o sei spesso in conflitto nei rapporti con gli altri? Si □
No □
In caso di
risposta affermativa, spiegare:
________________________________________________________________________________
____________________________
Sei mai stati coinvolto in qualsiasi culto non cristiano o attività occulta? Si □
No □
In caso di
risposta affermativa, spiegare:
________________________________________________________________________________
________________________________
Profilo di vita spirituale (si prega di rispondere alle seguenti domande su un foglio di carta separato):
1. Parlaci della tua esperienza di salvezza. Come sei diventato cristiano?
2. Si prega di descrivere il tuo rapporto con il Signore nei termini della tua vita di preghiera e di devozione.
3. Dove frequenti la Chiesa? Da quanto tempo stai frequentando? Qual è il tuo attuale coinvolgimento nella
Chiesa?
5. Perché il desiderio di partecipare alla CCBC Italia? E come immagini potrà migliorerà la tua vita spirituale
presente e futura nel ministero?
Si prega di indicare i tre predicatori cristiani / insegnanti che hanno maggiormente influenzato la tua vita.
1.______________________________________________________________________________
_____________________________
2.______________________________________________________________________________
_____________________________
3.______________________________________________________________________________
_____________________________
Si prega di indicare i tre libri cristiani (diversi della Bibbia) che hanno maggiormente influenzato la tua vita.
Indica sia il titolo che l’autore.
1.______________________________________________________________________________
_____________________________
2.______________________________________________________________________________
_____________________________
3.______________________________________________________________________________
_____________________________

Profilo di vita personale (si prega di rispondere alle seguenti domande su un foglio separato):
1. Come descriveresti a) - la tua personalità e b) - i tuoi rapporti con gli altri?
2. Che cosa pensi siano i tuoi a) - punti di forza, b) - punti deboli e c) - i doni spirituali? Si prega di indicarli e
descriverli.
3. Quali sono i tuoi talenti, hobby ed interessi?
Dichiarazione di fede (si prega di rispondere alle seguenti domande su un foglio separato):
Descrivi brevemente il tuo rapporto personale con i seguenti argomenti:
1) La Bibbia 2) Dio 3) Gesù Cristo 4) Lo Spirito Santo 5) Il Peccato 6) La Salvezza 7) Il Battesimo con lo
Spirito Santo 8) Escatologia (La fine dei tempi) 9) Il rapimento 10) La Sicurezza dell’Eternità

Ministero Cristiano Pratico
Tutti gli studenti dovranno iscriversi al M199, un corso di Pratica del Ministero Cristiano progettato per
insegnare agli studenti il modo per servire il
corpo di Cristo. Ogni studente servirà per circa cinque ore ogni settimana in una zona di servizio specifico.
Inoltre, gli studenti sono periodicamente invitati ad esercitare il servizio del Ministero per gli altri.
La responsabilità finanziaria
Sono consapevole che le tasse d’iscrizione ed il deposito di 400 euro, dovuto al momento della accettazione
non sono rimborsabili e che il restante è dovuto e pagabile prima o durante la registrazione. Ho letto e
compreso il documento riguardante il rimborso della CCBC Italia come indicato sulla Tabella delle tasse.
Con la presente domanda di ammissione alla Calvary Chapel Bible College Italia, dichiaro di aver letto e
accettato
tutte le regole riportate nel “Manuale degli studenti“ della scuola.
Nome in Stampatello: _____________________________________________________________
Firma: _______________________________________________________ Data: _____________
Calvary Chapel Bible College Italia non discrimina la razza, né il sesso, né l’origine etnica, né tanto meno la lingua madre,
né la nazionalità, né le disabilità fisiche. CCBC Italia è un ministero della Calvary Chapel di Montebelluna, Italia
ed è un estensione del campus Calvary Chapel Bible College di Murrieta, California, USA.

MODULO REFERENTI PER I NUOVI STUDENTI

Studente: Cognome: ___________________________ Nome: __________________
La legge sui Diritti della Privacy da agli studenti il diritto di poter controllare i loro file.
Data l'importanza di preservare la riservatezza di ogni referente, la legge consente allo studente di rinunciare
al diritto di accesso ai dati forniti dal referente. Con la firma di seguito, lo studente rinuncia al suo diritto di
accedere a quanto fornito dal referente, pur sapendo che tale rinuncia non è richiesta come condizione di
ammissione.
Firma del candidato: _______________________________________________________
Per il referente: Il candidato di cui sopra, che ha presentato domanda di ammissione alla Calvary Chapel
Bible College Italia, ha nominato lei quale suo referente. Il suo contributo aiuterà il nostro personale nel
prendere la decisione in merito al candidato.
Confidiamo quindi in una sua approfondita e tempestiva risposta.
1. Da quanto tempo conosce il candidato? _____________________________________
2. Quali capacità riconosce al candidato? ________________________________________
3. Da quanto tempo il candidato è cristiano? _____________________________________
4. Ha dubbi in merito all'impegno per Gesù Cristo del candidato? __________________
5. Descriva le prove ricorrenti nella vita del Candidato che vede dimostrino il suo impegno a seguire
Cristo:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si prega di rispondere alle seguenti domande cerchiando il numero più appropriato. Utilizzi il simbolo "?" se
crede che la sua conoscenza del candidato non sia sufficiente in questo particolare settore.

Responsabilità - Capacità di assumere e svolgere fedelmente compiti ed obblighi.
___________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
Non responsabile
Abbastanza responsabile
Molto responsabile
Adattabilità - Capacità di adattarsi ai cambiamenti delle circostanze.
___________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
Difficile
Moderata capacità
Si adatta bene

Cooperazione / lavoro di gruppo – Si relaziona bene con gli altri sia nella vita privata che lavorativa.
___________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
Impossibile collaborare
Ragionevolmente cooperativo
Cooperativo
Comunicazione – È in grado di esprimere pensieri, sentimenti e idee con gli altri.
___________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
Scarsa comunicazione
Mediamente Comunicativo
Buon comunicatore
Maturità spirituale – Dimostra santità, maturità e coerenza.
___________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
Immaturo
Sta Crescendo
Decisamente cresciuto
Coinvolgimento nella Chiesa
___________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
Infrequenti attività
Attivo
Fortemente coinvolto
Stabilità emotiva
___________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
Difficile
Mediamente stabile
Comprovata stabilità
Personale raccomandazione
___________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
Non raccomandabile
Raccomandabile
Altamente raccomandabile
Si prega di indicare eventuali dubbi o consigli che potrebbero aiutarci nella scelta del candidato.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Grazie per il suo aiuto. Si prega di inviare il presente modulo tramite posta o via e-mail all'indirizzo di seguito
indicato.
Nome in Stampatello: _____________________________________________________________
Firma: _______________________________________________________ Data: _____________

Organizzazione / Chiesa: ______________________________ Qualifica: _____________________
Calvary Chapel Bible College Italia
Via J. Riccati 17
31031 Caerano S. Marco (TV)
Italia
info@ccbcitaly.com

