
Al Centro per l’Impiego di _______________________

MODULO DI RICHIESTA DI PERSONALE 

RAGIONE SOCIALE AZIENDA 

Cod. Fiscale azienda

CCNL applicato

Settore di attività/codice 
ATECO:

Nr. dipendenti 
in forza

Sede legale

Via Città

Tel. E-mail

Sede di lavoro (solo se diversa dalla sede legale)

Via Città

Tel. E-mail

Referente per la selezione:

Tel. e/o Cell. E-mail

PROFILO PROFESSIONALE RICERCATO

Numero unità 
ricercate

Descrizione della mansione:

(specificare anche se è previsto l’utilizzo 

di macchine/impianti/tecnologie e quali)

REQUISITI RICHIESTI

Esperienza nella mansione No Sì Preferibile

Titolo di studio

Corsi di formazione e/o 
abilitazioni

Patente di guida No Sì Specificare 
quali

Altri patentini (specificare)



ALTRE CONOSCENZE RICHIESTE

di tipo Informatico (specificare)

 di po linguis co (specificare livello di conoscenza: SUFFICIENTE – BUONO – OTTIMO)

 INGLESE 

 FRANCESE 

 TEDESCO 

__________________

CONTRATTO DI LAVORO OFFERTO  (indicare la data inizio presunta:  _____/_______/_______) 

Contratto a tempo indeterminato

Contratto a tempo determinato Durata  ____________

Contratto di apprendistato

Altra tipologia contrattuale
      (specificare tipologia e durata)

esperienza in Tirocinio Durata  ____________

ORARIO DI LAVORO PROPOSTO

Tempo pieno

Part-time  n. ore settimanali ________

Lavoro su turni notturno                     diurno                         festivi

Specificare orari e giornate: 

È’ prevista la possibilità di:   vitto e alloggio        solo alloggio       mensa aziendale
  formazione sulle mansioni

Disponibilità a trasferte   SI       NO

L’azienda:
 si impegna a comunicare gli esiti della selezione effettuata, compilando e restituendo via e-mail al Cpi la scheda "Esito 

selezione" che riceverà assieme all'elenco dei candidati pre-selezionati;
 si impega a comunicare ogni eventuale modifica o il venir meno del fabbisogno di personale. 

Data di presentazione ________________________ Timbro e firma azienda

          ________________________

NOTA BENE: LA PRESENTE RICHIESTA SARA’ CONSIDERATA VALIDA PER UN MASSIMO DI 3 MESI.

I NOSTRI UFFICI

Cpi di ROVIGO
Viale della Pace, 5 
45100 ROVIGO

tel. 0425 1860223
cpi.rovigo@venetolavoro.it

Cpi di BADIA POLESINE
Via Don Minzoni, 66

45021 BADIA POLESINE
tel. 0425 1860324

cpi.badiapolesine@venetolavoro.it 

Cpi di ADRIA 
P.le Rovigno, 6
45011 ADRIA

tel. 0426 480625 
cpi.adria@venetolavoro.it 


