
  
Servizio a sostegno dell’incontro di domanda e offerta di lavoro

ALLEGATO 1 - RICHIESTA DI PERSONALE 

Compilare l'Allegato 1 qualora la Richiesta di personale riguardi delle figure professionali differenti.

ATTENZIONE: TUTTI I CAMPI CON L’ASTERISCO SONO OBBLIGATORI

FIGURA PROFESSIONALE RICERCATA * CODICE ISTAT (Se già conosciuto)

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE

NR. DI ASSUNZIONI PREVISTE * LUOGO DI LAVORO * (se diverso da DATI AZIENDA) 

FORMAZIONE E ABILITAZIONI RICHIESTE

Titolo di studio *  Nessun titolo di studio 

 Obbligo scolastico (Licenza media) 
 Qualifica professionale    specificare quale   

 Diploma di scuola media superiore    specificare quale   

 Laurea    specificare quale  

 Titolo post Laurea    specificare quale  

Patenti di guida *  Non richieste 
 Richieste    Specificare tipologia   

Patentini e/o Albi 
professionali * 

 Non richieste 
 Richieste    Specificare tipologia   

CONOSCENZE RICHIESTE
Conoscenze linguistiche *  Non richieste

 Richieste     se richieste, compilare la tabella sottostante per le lingue che sono richieste

Livello di conoscenza

MEDIO BUONO OTTIMO

Inglese 

Tedesco

Altro:  

Conoscenze informatiche *  Non richieste
 Richieste    Specificare quali  

Altre conoscenze

ESPERIENZA PROFESSIONALE NELLA MANSIONE

Esperienza *  Non richiesta
 Richiesta       specificare gli anni di esperienza minima richiesti  

 



ALTRE CARATTERISTICHE DEL CANDIDATO

Eventuali altre 
caratteristiche

CONTRATTO OFFERTO 

Contratto collettivo: Livello di inquadramento: 

Tipologia rapporto *
(Indicare max 2 possibilità)

 Contratto a tempo indeterminato
 Contratto a tempo determinato      specificare la durata  

 Apprendistato
 Stagionale

 Lavoro a chiamata    specificare se determinato o indeterminato  

 Lavoro autonomo    specificare se partita IVA o collaborazione  

Note: 

Benefit  Vitto/buono pasto
 Alloggio
 Altro    specificare (es. mensa aziendale, auto aziendale)  

ORARIO DI LAVORO

Orari *  Tempo pieno     dalle ore   alle ore   (mattino); dalle ore    alle ore   (pomeriggio)

                                     specificare tipologia  (lavoro su turni, flessibile, ecc.)  

 Part time           dalle ore   alle ore  
                                 
                                 specificare eventuale turno (weekend, solo mattina, festivi ecc.)    
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