DOMANDA DI LAVORO
DATA: 04-12-2015

REVISIONE N° 8

Spett.le
CIDAS SOC. COOP. SOCIALE a r.l.
via Vezio Bertoni, 19
44034 Copparo (Fe)

FOTO

La presente domanda sarà inserita nella banca dati di CIDAS soltanto se compilata in ogni sua parte e
se esperienze, titoli e formazione saranno ritenuti adeguati alle mansioni previste in CIDAS

Dati personali
Nome e Cognome:_________________________________________________________________
Luogo e data di nascita:_____________________________________________________________
Cittadinanza: ________________________ Residente a: __________________________________
Via _____________________________________________________________________ N° ___
Se differente da residenza indicare il domicilio:
domiciliato a:__________________________ Via ________________________________N° ___

Tel.:___________________________ Cell.:___________________________________________
e-mail:______________________________ Codice fiscale: _______________________________
Stato civile:__________________________ Patente: SI □
Automunito: SI □

NO □

NO □

Tipo:________________

Altro mezzo disponibile _______________________

Istruzione:
Titolo di studio:___________________________________________________________________
Conseguito il:________________________ Votazione:___________________________________

Titolo di studio:___________________________________________________________________
Conseguito il:________________________ Votazione:___________________________________
******
Riservato all’ufficio:
domanda arrivata in data __________________ presso:
a mezzo:

posta

mail

fax

sede

servizio _______________________________________

consegnata a mano

Firma ricevente ______________________________________________
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Esperienze di lavoro:
Attuale posizione lavorativa:
Azienda/Ente:___________________________________ Dal_____________ Scad. ___________
Mansioni: _______________________________________________________________________

Precedenti esperienze lavorative:
Azienda/Ente:_____________________________________ Dal_____________Al_____________
Mansione:_______________________________________________________________________

Azienda/Ente:_____________________________________ Dal_____________Al_____________
Mansione:_______________________________________________________________________

Azienda/Ente:_____________________________________ Dal_____________Al_____________
Mansione:_______________________________________________________________________

Tirocini/stage svolti:
Azienda/Ente: ____________________________________ Dal_____________Al_____________
Mansione:_______________________________________________________________________
Azienda/Ente: ____________________________________ Dal_____________Al_____________
Mansione:_______________________________________________________________________

Esperienze di volontariato:
Ente: ___________________________________________ Dal_____________Al_____________
Mansione:_______________________________________________________________________
Ente: ___________________________________________ Dal_____________Al_____________
Mansione:_______________________________________________________________________
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Profilo professionale per il quale si candida:
PROFILO PROFESSIONALE

ATTESTATI CONSEGUITI e REQUISITI NECESSARI
(barrare le caselle ed allegare le fotocopie di attestati ed
iscrizioni):

Operatore Socio Sanitario

attestato di qualifica di O.S.S.

Infermiere Professionale

Laurea in Scienze Infermieristiche

Educatore Professionale

Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione oppure
Laurea Magistrale

Iscrizione IPASVI

Laurea Triennale in Psicologia

Laurea Specialistica in Psicologia ____________________

Fisioterapista

Laurea Terapista della Riabilitazione

Autista Soccorritore

attestato BLSD
attestato PTC

attestato P-BLSD

patente KB

Iscrizione al Ruolo presso CCIAA

corso di guida sicura

attestato di Primo Soccorso

Addetto al Trasporto Pedonale

attestato BLSD

attestato di Primo Soccorso

Addetto alle Pulizie

precedenti anni di esperienza

Amministrativo

buona conoscenza uso Microsoft Excel
buona conoscenza uso Microsoft Word
buona conoscenza uso posta elettronica / Internet
attestati formazione generale/specifica in materia di salute e sicurezza

Per tutti i profili professionali

attestato corso primo soccorso
attestato corso antincendio
attestato alimentarista
Altro___________________________________________

altra formazione in Suo
possesso :

NON SONO PREVISTI ALTRI PROFILI PROFESSIONALI

Altre informazioni:
Disponibilità a rapporti lavorativi part-time: SI □

NO □

Disponibilità a contratti a termine

SI □

NO □

Disponibilità a spostamenti:

SI □

NO □

Appartenente a categorie protette (L.68/99) SI □

NO □

% di invalidità ______________

Iscritto alle liste di mobilità

NO □

dal _______________________

:
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Iscritto liste orfani/vedovi di lavoro

SI □

NO □

Informazioni specifiche per candidati stranieri:
Cittadino comunitario

SI □

NO □

In possesso di permesso di soggiorno valido SI □ NO □

(se si allegare fotocopia)

Motivo del rilascio _______________________ scadenza permesso di soggiorno _____________
Conoscenza lingua italiana parlata

SI □ NO □

Livello

□ medio □ buono □ ottimo

Conoscenza lingua italiana scritta

SI □ NO □

Livello

□ medio □ buono □ ottimo

Frequenza di un corso di lingua italiana SI □ NO □ (se si allegare fotocopia attestato del corso)
Firma
Copparo, _______________

________________________

Il/la sottoscritto/a______________________________________________, nel conferire il proprio
curriculum vitae alla Cooperativa C.I.D.A.S. a r.l. acconsente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
30/06/2003 n° 196, al trattamento da parte dell’azienda medesima dei dati in esso contenuti –
compresi eventuali dati sensibili ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n° 196 – rispetto ai quali l’azienda si
riserva di provvedere nei termini di legge – anche qualora il trattamento consista in una attività di
comunicazione dei dati stessi a società controllate, collegate o a società operanti nell’ambito della
selezione del personale.
Data____________________________
In fede____________________________
*********
Riservato all’ufficio:
Domanda pervenuta per la prima volta
Domanda già pervenuta e registrata in PRASSI
Domanda già pervenuta ed esclusa registrata in Excel
Data ____________ Firma operatore che ha effettuato il controllo ___________________________
Domanda da conservare per mesi _____

Domanda da escludere per il motivo seguente

____________________________________________________________
____________________________________________________________
Data ______________ Firma selezionatore _____________________________________________
Data ___________ Firma leggibile operatore inserimento in PRASSI __________________________
Data ___________ Firma operatore inserimento in Excel per esclusi __________________________
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