
8 settembre 2018 

Alla cortese attenzione del 
Direttivo Nazionale 

Oggetto: Lettera motivazionale 

Gentili membri del Direttivo Nazionale,  

Vi scrivo per porre alla vostra attenzione la mia candidatura per la carica di Editor 
Nazionale. 

Nell’esporvi le motivazioni che mi hanno portato a candidarmi per questo ruolo vorrei 
giustamente comunicarvi le competenze che ho acquisito e che reputo fondamentali 
nel corretto svolgimento delle mansioni di Editor. 

Già dal Liceo, ritenendo di fondamentale importanza l’aspetto sociale e comunicativo 
all’interno della comunità scolastica, ho deciso di candidarmi ricoprendo la carica di 
Rappresentante di Classe per l’anno scolastico 2015 - 2016. 

Approdato all’Università ho scoperto l’Associazione Italiana Studenti Odontoiatria e 
immediatamente ho deciso di iscrivermi in qualità di socio ordinario.  
Vivendo e partecipando appieno alla vita associazionistica, ho avuto occasione di 
conoscere persone che mi hanno coinvolto nelle attività facendomi scoprire il piacere 
di vivere la comunità e di esserne parte integrante. Per questo già dall’anno successivo 
(a.a. 2017-2018) mi sono candidato alla carica di Editor locale che tutt’ora ricopro.  

Nell’ambito dei Rappresentanti degli Studenti sono stato eletto componente del 
Consiglio del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria durante l’anno 
accademico 2017 - 2018. 

Entrambe le mansioni mi hanno permesso di comprendere l’importanza di una buona 
e corretta comunicazione nel garantire l’integrità dell’associazione stessa: essa non 
solo è fondamentale per tenere al corrente i soci riguardo il funzionamento ordinario 
ma è indispensabile per evitare di poter generare incomprensioni sia tra i soci che da 
terze parti nei confronti dell’immagine dell’Associazione. 

Proprio per questo mi renderebbe entusiasta poter curare l’immagine 
dell’Associazione per poterla preservare e avere l’opportunità di farla crescere.  

Gian Luca Pancrazi

346 6767926      gianluca.pancrazi@studenti.unipg.it       Via F.Gregorovius, 62          06127, Perugia (PG) 



Premesso ciò ritengo di poter presentare alla vostra valutazione la mia candidatura a 
Mentoring a Editor Nazionale. 

Vi ringrazio per il tempo dedicatomi e rimango a vostra disposizione per eventuali 
informazioni. 

In Fede.


