
                                                                            

 

 
 

 

Con il patrocinio del la Circoscrizione 2Progetto finanziato con il contr ibuto di Con il sostegno di

 
 

 
SCHEDA CANDIDATURA  -  “INIZIATIVA LAVORO 2017” 

 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome ………….…………………..…….………. Nome……….………………………………….. Nato/a il .………………………..…….. 

Luogo nascita……………………………..…..Prov. (…...) Nazionalità ………………………..……Cittadinanza…………..……........…..… 

Residente in ……………………....… Indirizzo ……………..……..………………............…………C.A.P. ………….Circoscrizione:….….. 

Domiciliato in ……………………...... Indirizzo ……………..……..……………..........…………..…C.A.P. ……….…Circoscrizione:……… 

Tel.: ..……….......…..…Cell.:…………..........….. E-mail …………………………………....…Codice fiscale: ……...........……………….....  

ESPERIENZE FORMATIVE 

Titolo di studio ………………………………………………………..………….……Conseguito nell’anno scolastico …………………….….. 

presso l’Istituto ………………………………………..………………..………….... Votazione conseguita ………………..………….….…….  

Altri titoli/attestati……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienze lavorative più significative: (specificare durata, periodo e mansione) ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….………………………….………..................... 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…..…............ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

ALTRE INFORMAZIONI 

Patente       SI       (specificare tipo) ……………. NO            Automunito    SI           NO           Disoccupato    SI     NO 

Invalidità     SI       (specificare %) …...    NO  Categorie protette    SI           NO 

Percettore di ammortizzatore sociale/sostegno al reddito      SI        (specificare tipo) ……………….…….. NO         

Disponibilità a frequentare percorsi formativi     SI        NO                  Disponibilità a tirocini    SI            NO  

Lavoro desiderato   ……….…………………………..........................................................................................……………………… (indicare figura professionale) 

Disponibilità orario part-time  SI        NO                   

N° persone che lavorano nel proprio nucleo familiare    0      1       2       3        4   

 

Documenti (obbligatori) allegati alla scheda candidatura: 

                        copia documento identità              copia permesso/carta di soggiorno 

                        copia codice fiscale                                                                           attestazione ISEE in corso di validità 

                        attestazione di disoccupazione o autodichiarazione                         curriculum vitae aggiornato 

 

Ho saputo di questa iniziativa da……………………………………………………………………………………………………………………. 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati raccolti con la presente documentazione saranno oggetto di trattamento finalizzato a ricerche e 
selezioni di personale, avviamento a progetti di tirocinio ed inserimento lavorativo, mediante il loro inserimento in banca dati. Si precisa che il conferimento di dett i dati è facoltativo e gli stessi 
potranno essere oggetto di verifica.Si informa inoltre il candidato che, in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, lo stesso ha diritto di ottenere quanto previsto dall’art. 7 del citato 
decreto. Il sottoscritto dichiara che le informazioni su indicate corrispondono a verità e consente il loro trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano, 
acquisiti con la presente scrittura e nei limiti indicati nell’informativa scritta ricevuta, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dal citato art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

Torino, ………………………….. FIRMA    …………………………………………. 

onlus


