REGIONE MOLISE
AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO
Centro per l’Impiego di Isernia
MODULO RICHIESTA DI PERSONALE
[Per informazioni e contatti: 0865/252520; ido.is@moliselavoro.it; cpi.isernia@pec.moliselavoro.it]
Ragione sociale __________________
Settore di attività

_____________ _____________________________________________

____

________________PARTITA IVA ____________________________________

Sede legale____________________________________Tel. ___________________________________________________
Email________________________________________Referente aziendale ______________________________________
PROFILO RICHIESTO:

Nr. Unità:

Mansioni richieste:____________________________________________________________________________________
REQUISITI CANDIDATO (Ai sensi della legge 125/1991 le richieste di lavoro si intendono riferite a candidati di entrambi i sessi)
Titolo di studio:
Altro titolo di studio:
Fascia d'età

da:

a:

Precedente esperienza
necessaria
non necessaria
Conoscenze
linguistiche

□
□

patente: A

□

C□

CE

Disponibilità automezzo

non necessaria
scolastico

□

D□

DE □

K□

Abilitazioni e/o patentini:

□
□

necessaria
livello:

□

B

medio

buono

Conoscenze tecnico informatiche:
1)
2)

ottimo

madrelingua

di base

tecnico

specialistico

CONDIZIONI PROPOSTE

□ Tempo determ. (mesi)
□ Tempo indeterm. □ Apprendistato □ Tirocinio □
Lavoro a chiamata □ Somministrazione □Autonomo P. IVA □ Altro
Orario □ Full-time
□ Part-time (ore settimanali) ________ □ Turni □ Diurni □ Notturni
Sede di lavoro _______________________________ Raggiungibile con mezzi pubblici
□ si □ no
Tipo di contratto

MODALITA’ PUBBLICIZZAZIONE

□ Bacheca

DIFFUSIONE DATI AZIENDALI

□

□

CPI

Riservata □

Internet (portale ARML e/o altri collegati)

Pubblica

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Io sottoscritto
(legale rappresentante della Ditta/Ente/Azienda) garantisco che
la nostra ditta/azienda/ente intende richiedere nominativi di candidati per il profilo indicato esclusivamente a scopo di selezione. L’Azienda si
obbliga al trattamento dei dati personali in base all’oggetto della richiesta ed in conformità al D.Lgs. 196/2003. Ai sensi della Legge 196/2003
mi impegno ad utilizzare i dati personali forniti dal CPI di Isernia esclusivamente per la copertura delle figure professionali all’interno dell’azienda
da me rappresentata. Assicura inoltre che l’eventuale assunzione sarà effettuata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria e delle vigenti leggi in
materia. L’azienda si impegna altresì a comunicare al centro per l’impiego l’esito delle selezioni effettuate.
DATA______________________________________________

TIMBRO E FIRMA _________________________________________________________
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