OFFERTA DI LAVORO
Datore di lavoro   /       /  
CODICE DITTA


(OPPURE CODICE FISCALE))

1)

NOME/DITTA

SETTORE DI ATTIVITÁ

PERSONA DA CONTATTARE
INDIRIZZO





CAP

COMUNE

TEL.

FAX

E-MAIL



Offerta di lavoro
MANSIONE



N° POSTI LAVORO

FORMAZIONE (p.e. senza/quale qualifica prof./diploma/laurea)

Breve descrizione della mansione:



Pubblicazione dell’offerta di lavoro sulla Borsa lavoro dell’Alto Adige:






nominativa (con nome ed indirizzo della ditta)
anonima (tramite il centro di mediazione lavoro)

______

Fornitura lista candidati. Le candidature devono pervenire entro il:

Qualora venga richiesta una lista candidati, si raccomanda di restituire al CML un riscontro puntuale
sugli esiti dei colloqui sostenuti.

Pubblicazione dell’offerta sui canali di social media della eJobLavoro:
(Facebook, Instagram, LinkedIn)

Contatto con il datore di lavoro tramite:

si

 invio di lettera di presentazione e CV
 chiamata telefonica
 tramite il centro di mediazione lavoro

no

Profilo della persona ricercata


Esperienza lavorativa:



Patente:



A



meno di 1 anno



C

nessuna
B

Conoscenze linguistiche: lingua






D

da 1 a 2 anni



E



più di 2 anni

altre

grado di conoscenza

Italiano

 ottimo

 m. buono

 buono

 discreto  nozioni

Tedesco

 ottimo

 m. buono

 buono

 discreto  nozioni

Inglese

 ottimo

 m. buono

 buono

 discreto  nozioni

Altro (specificare) __________ ottimo

 m. buono

 buono

 discreto  nozioni

Informazioni relative alla posizione lavorativa
Tipo di
contratto:



a tempo
indeterminato



a tempo
determinato



stagionale



apprendistato





a tempo pieno



a tempo
parziale



bracciante
agricolo



altro: ___________________

tirocinio

Durata del contratto:
inizio contratto

_____

Orario di lavoro:
Distribuzione nella settimana
Altro:

fine contratto

ore/settimana

giorni/settimana

 stage

 rimborso spese viaggio

 orario flessibile

 riqualificazione interna

 rimborso spese vitto

 turni

 possibilità alloggio

 rimborso spese trasloco  lavoro notturno

Retribuzione lorda
mensile:
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
I dati personali da Lei forniti verranno trattati dall’amministrazione provinciale anche in forma digitale in applicazione della legge provinciale
12.11.1992, n. 39, articolo 35, comma 2, lettera e) e successive modifiche e all’articolo 18 della legge 24.06.1997, n. 196 e potranno essere
comunicati esternamente ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. Il titolare dei dati è la Provincia
Autonoma di Bolzano – Alto Adige. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Ripartizione lavoro. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In mancanza dei Suoi dati, non si potrà dare seguito alle Sue richieste ed
istanze. Le competono i diritti previsti dall’articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali e quindi potrà accedere ai Suoi dati
chiedendone la correzione, l’integrazione e – ricorrendone gli estremi di legge – la cancellazione o il blocco.

Data:

firma:

Il Vostro centro di mediazione:
Bolzano
Tel. 0471-418620
E-mail:
cml-bolzano
@provincia.bz.it

Egna
Tel. 0471-824100
E-mail:
cml-egna
@provincia.bz.it

Merano
Tel. 0473-252300
E-mail:
cml-merano
@provincia.bz.it

Silandro
Tel. 0473-736190
E-mail:
cml-silandro
@provincia.bz.it

Bressanone
Tel. 0472-821260
E-mail:
cml-bressanone
@provincia.bz.it

Brunico
Tel. 0474-582360
E-mail:
cml-brunico
@provincia.bz.it

Vipiteno
Tel. 0472-729160
E-mail:
cml-vipiteno
@provincia.bz.it

