
 
SCHEDA DI ADESIONE  

FIERA DEL LAVORO DELLE GIUDICARIE 

11 marzo 2016  presso il Comune di Storo 
 

DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA 

 

NO ME DELL’AZIENDA:_____________________________________________________  
 
SETTORE DI APPARTENEZA:_______________________________ ________________ 
 
NUMERO DI DIPENDENTI:  DA 1 A 5   DA 6 A 15 

 DA 16 A 100   > 100 

 

REFERENTE AZIENDALE:__________________________________________________  
 
TELEFONO:______________________________________________________________  
 

E-MAIL:_________________________________________________________________ 
 
 

PRO FILI PRO FESSIONALI EVENTUALMENTE RICERCATI 

 
Si prega di segnalare eventuali posizioni aperte: 
 
SI      NO  

 

Breve descrizione del/i  profilo/i  ricercati:  
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

T ipo di contratto eventualmente offerto: 
 
 Contratto a tempo indeterminato 
 Contratto a tempo determinato/stagionale per una durata di______ mesi 

 Contratto di apprendistato 
 Contratto intermittente 
 Lavoro accessorio (voucher) 

 

Si prega di segnalare eventuali disponibilità ad accogliere tirocinanti:  
 
SI      NO  

 

nel seguente periodo:______________________________________________________ 
 

REQ UISITI RICHIESTI AI LAVO RATORI 

 
Si prega di indicare i requisiti  richiesti: 
 
ETA’:  tra i 16 e i 29 anni  tra i 30 e i 45 anni  tra i 46 e 55 anni 

 
TITOLO DI STUDIO______________________________________ __________________ 
 
ESPERIENZE DI LAVORO NEL SETTORE 

 
SI      NO  

 
 

ALTRI REQUISITI:_________________________________________________________ _______________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

  

DATA___________________   FIRMA___________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, Le forniamo le seguenti indicazioni: 1. il trattamento dei dati riportati in questa scheda sarà limitato alla fase del colloquio di orientamento con gli operatori 
del Centro per l’impiego di Rovereto per la preparazione al career day; 2. il trattamento potrà essere effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 3. titolare del trattamento è la Provincia Autonoma 
di Trento; 4. la responsabile del trattamento è il Dirigente Generale dell’Agenzia del Lavoro; 5. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del Decreto legislativo196/2003. 

 

 

Centro per l’Impiego di Tione di Trento 
via Circonvallazione, 63 

tel.  0465/343308   -   fax  0465/343309 

 
 


