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codice negozio

Spazio per foto

I curriculum privi di foto
non saranno presi in considerazione.

CURRICULUM

TIMBRO PUNTO VENDITA

Riempite scrupolosamente tutti gli spazi, rispondendo ad ogni quesito nel modo più chiaro ed esatto. SCRIVERE IN STAMPATELLO. E’
indispensabile l’indicazione del codice fiscale. E’ importante indicare la mansione o le mansioni che si è disposti svolgere in caso di assunzione. Le
domande di lavoro vengono accettate senza nessun impegno in quanto sarà la società a decidere i modi e/o i tempi di selezione per il personale
occorrente. La foto e/o altri documenti allegati non saranno restituite. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.

Cognome
Nato il

Nome
giorno

mese

a

anno

prov.

Residenza: via

n°

c.a.p.

città

Stato civile

prov.
Nazionalità
sesso

codice fiscale
Tel. abitazione

M

F

Cell.

e-mail:
composizione del

Nucleo familiare
Nome e cognome

Grado parentela

occupazione

età

azienda/ente

STUDI e conoscenze
media inferiore

elementare
diploma in:

votazione

anno di conseguimento

laurea in:

votazione

anno di conseguimento

Conoscenze di software,
elencare i programmi utilizzati frequentemente:

lingue conosciute e parlate:

Inglese
Tedesco
Francese
Spagnolo

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1) sufficiente 2) discreto 3) buono 4) ottimo

4
4
4
4

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Hobby:

Altre notizie
no Se SI indicare quale
E’ iscritto negli elenchi provinciali delle categorie protette? si
E’ disoccupato?

si no dal

Ha parenti dipendenti in aziende della distribuzione? si no
In quale azienda lavora

Se SI chi?
Con quale mansioni?

Esperienza di lavoro
dal

al

Mansioni

Ditta e indirizzo

Descrizione analitica dell’attuale incarico
Motivo per cui ha lasciato o è disponibile a lasciare l’ultima occupazione

Secondo le proprie attitudini quale mansione vorrebbe svolgere all’interno della nostra azienda?
(è possibile indicarne più di una)

Settore abbigliamento
Magazziniere

Addetto panetteria
Capo reparto (freschi)
Capo reparto (sala)
Addetto cucina/ristorazione
Amministrazione
Addetto salumeria/gastr.
Capo negozio
Addetto Macelleria
Addetto surgelati/deperibili
Addetto produzione prodotti caseari

Scaffalista
Addetto cassa
Addetto ortofrutta
Addetto pasticceria/pizzeria
Che conoscenza ha di tale attività
Taglia vestiario: Gonna / pantaloni

Camicia

E’ disponibile a trasferimenti? si no

E’ disponibile per contratti a termine?

si no

E’ disponibile per contratti part-time?

si no

Condizioni di salute che precluderebbero particolari attività o ambienti di lavoro?

si no

Il sottoscritto dichiara che quanto descritto risponde a verità, convenendo che qualsiasi omissione può portare al non
accoglimento della domanda.

Data

Firma

Il sottoscritto
, manifesta il proprio consenso,al trattamento dei dati personali, in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e che i dati che lo riguardano vengono trattati (anche con modalità elettroniche e/o automatizzate) , prende atto del fatto che tali dati vengano
utilizzati al solo scopo di acquisire informative necessarie, per l’attività di selezione del personale. Presta, altresì, il consenso al trattamento, comunicazione e
diffusione di tali dati, per le medesime finalità, ad altre società.

Firma

