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DOMANDA DI PRESELEZIONE/PUBBLICIZZAZIONE OFFERTA

 PRESELEZIONE
-

-

 PUBBLICIZZAZIONE

In caso di preselezione il Centro per l’Impiego (CPI) inoltrerà all’azienda un
numero congruo di CV di candidati/e considerati/e idonei/e a ricoprire la
posizione vacante, tra cui l’azienda potrà effettuare la selezione;
Si invita l’azienda a comunicare al CPI l’esito dei contatti con i/le candidati/e
segnalati/e;
In assenza di riscontro da parte dell’azienda l’offerta verrà considerata
automaticamente chiusa.

-

-

-

In caso di pubblicizzazione l’offerta di lavoro verrà diffusa attraverso il
portalelavoro della Città metropolitana di Venezia e attraverso la rete
informativa dei Servizi per l’Impiego e resterà attiva per massimo 30 giorni,
salvo richiesta proroga;
La divulgazione dell’offerta renderà visibili i dati e i recapiti relativi
all’azienda, in modo da permettere ai candidati di mettersi direttamente in
contatto con l’azienda stessa;
L’azienda si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione alle
condizioni della ricerca e l’eventuale chiusura della stessa prima dei termini

RAGIONE SOCIALE (denominazione):
CCNL
Settore di attività/codice ATECO:
Referente per la selezione:
Sede legale
Via
Tel.
Cell.
Cod. fiscale
Sede di lavoro (solo se diversa dalla sede legale)
Via
Tel.
Cell.
Figura professionale ricercata:

Nr. dipendenti

Fax

Città
E-mail

Fax

Città
E-mail

Descrizione della mansione:
Numero di Assunzioni previste
Titolo di studio

REQUISITI RICHIESTI

Esperienza nella mansione  No
 Sì  Preferibile
Patente di guida
 No
 Sì specificare
Altri patentini
 No
 Sì specificare
Conoscenze informatiche
 No
 Sì specificare
Lingue straniere (SPECIFICARE LIVELLO DI CONOSCENZA: SUFFICIENTE – BUONO- OTTIMO)
INGLESE________________________________________________________________________________________
FRANCESE______________________________________________________________________________________
TEDESCO_______________________________________________________________________________________
ALTRO__________________________________________________________________________________________

Orario di lavoro proposto:
 Tempo pieno
dalle ore
 Part-time
dalle ore
 Lavoro su turni
notturno
Specificare orari e giornate:

1

alle ore
alle ore
 diurno

nelle giornate di
nelle giornate di
 festivi
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CONTRATTO OFFERTO
(indicare data presumibile di inizio contratto________________________________)
 Contratto a tempo indeterminato
 Contratto a tempo determinato

Dal _________________________ al ______________________________

 Contratto di apprendistato
 Stage/Tirocinio
 Altra tipologia contrattuale
(specificare)
E’ prevista la possibilità di:

 vitto ed alloggio

Disponibilità a trasferte

 SI

 solo alloggio

 mensa aziendale
 NO

ASSUNZIONI AGEVOLATE
Intendete prendere in considerazione candidati/e per la cui assunzione sono previste agevolazioni alle aziende?
 Sì

 Preferibilmente

 No

Se sì, quali?

 Lavoratori/Lavoratrici età pari o superiore a 50 anni e disoccupati da
oltre 12 mesi
 Altro (specificare)
_____________________________________________________________
Timbro azienda e firma

Data

_____/_____/________

Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, articolo 13
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: 1: i dati da Lei forniti nel presente modulo e nell’eventuale colloquio con
l’operatore/operatrice dei Servizi per l’Impiego della Città metropolitana di Venezia, verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla ricerca
di personale; 2: il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 3: il conferimento di dati è obbligatorio per dar corso alla procedura
di Suo interesse; 4: titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia; 5: responsabile del trattamento è il Dirigente dei Servizi per l’Impiego
della Città metropolitana di Venezia; 6: in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
Decreto legislativo 196/2003.

http://www.cittametropolitana.venezia.it/lavoro

CPI MESTRE
domanda.offerta@cittametropolitana.ve.it
CPI DOLO
cpi.dolo@cittametropolitana.ve.it
CPI CHIOGGIA
cpi.chioggia@cittametropolitana.ve.it
CPI JESOLO
cpi.jesolo@cittametropolitana.ve.it
CPI SAN DONA’
cpi.sandona@cittametropolitana.ve.it
CPI PORTOGRUARO
cpi.portogruaro@cittametropolitana.ve.it
CPI MIRANO
cpi.mirano@cittametropolitana.ve.it

2

FAX 041/5322847 – 041/9651607

TEL. 041/2501311

FAX 041/5329133

TEL. 041/413990

FAX 041/5329132

TEL. 041/400460

FAX 041/9651606

TEL. 0421/351104

FAX 041/5328506

TEL. 0421/220188

FAX 041/5322840

TEL. 0421/276277

FAX 041/4355165 - 0412597235

TEL. 041/430362

