
               
 

 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALL’INCROCIO DOMANDA/OFFERTA  
 

L’Impresa ………........................................................................................................................................................................................... 

con sede legale in ........................................................................... Cap ................. Via ......................................................................... 

con sede operativa in ……………………………………………….. Cap…………..  Via………………………………………………… 

Tipo di utenza:    AZIENDA  DITTA INDIVIDUALE  PROFESSIONISTA  STUDIO PROFESSIONALE 

P.IVA  ....................................................................................................     Cod.Fiscale ............................................................................... 

N° Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) ........................................................... Numero Iscrizione CCIAA ........................................  

N° INPS Azienda: ...................................................................................... Anno di costituzione ………………………………………… 

Tel. .............................................................    Fax ........................................................   E-Mail ..............................................................….. 

Cell………………………………………… (obbligatorio se si acconsente al servizio SMS)  

 Acconsento a ricevere messaggi SMS automatici di notifica al numero sopra indicato 

Nome e cognome del titolare…………………………………….........  Cod.Fiscale ……………………………………………………. 

nato il ………………………   nato a ........................................................................... (Prov) ....….  Stato ……………....….…………… 

Nome e cognome del referente…………………………………........  Cod.Fiscale ……………………………………………………. 

nato il ……………………….. nato a ........................................................................... (Prov) ....….  Stato ……………....….…………… 

Settore:     Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 

    Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia 

    Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia 

    Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 

    Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 

    Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto  

   del territorio e per la tutela dell'ambiente 

    Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia 

    Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

    Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

    Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 

    Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali 

    Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile 

 

Numero dipendenti:   da 0 a 5      da 6 a 10      da 11 a 15      da 16 a 49      da 50 a 249      250 e oltre 

 

CCNL APPLICATO:     C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese edili ed affini. 

    C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini 

    C.c.n.l. per i dipendenti dalle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia ed attività affini. 

    C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane edili ed affini.    

    Edili UNAPI 

    C.c.n.l. per i dipendenti dagli studi professionali aderenti alla CONSILP 

    C.c.n.l. per i dipendenti dagli studi professionali aderenti alla CIPA 

    C.c.n.l. per i dipendenti dagli studi professionali aderenti alla CONFEDERTECNICA. 

    Per tutte le situazioni in cui non venga applicato nessuno dei C.c.n.l. sopra elencati 

 

 

 



PROFILO PROFESSIONALE RICERCATO: 

Profilo professionale offerto: …………………….………………………………………………………………………….…………………. 

Descrizione del profilo professionale richiesto …………………………………………………………………………............................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numero lavoratori……………………………………….  Esperienza richiesta :    SI  NO 

 

REQUISITI RICHIESTI 

Titolo di studio …………………………………………………………….. ………………………………………………………………......... 

1) Lingua conosciuta ………………………………………………………………………………………………………………………  

 Scritto:   ELEMENTARE    Letto:    ELEMENTARE   Parlato:    ELEMENTARE 

          BUONO                    BUONO         BUONO   

          OTTIMO                  OTTIMO        OTTIMO 

2) Lingua conosciuta  ……………………………………………………………………………………………………………………  

 Scritto:   ELEMENTARE    Letto:    ELEMENTARE   Parlato:    ELEMENTARE 

          BUONO                    BUONO         BUONO   

          OTTIMO                  OTTIMO        OTTIMO 

Capacità e competenze informatiche………………………………………………………………………………………………………. 

Patente ECDL:  SI  No  Livello conseguito:   GENERICO      EVOLUTO   SPECIALISTICO  

Corsi di formazione già frequentati (es: Corso ponteggi, Corso preposti, Corso muletti, ecc…): 

1) ……………………………………………………………  3) …………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………  4) ……………………………………………………………. 

Disponibilità alle trasferte:     SI  No 

Disponibilità lavoro all’estero:     SI  No 

Patente di guida:        A  B  C  D   E  EXTRA UE         F        UE           Altre........ 

Possesso patentini:        SI  No  Se SI, quali? ……………………………………………………………………… 

Appartenenza a liste speciali:  SI  No Se SI, quali? ………………………………………………………………………... 

Appartenenza ad Albi e ordini professionali:   SI  No     Se SI, quale? ………………………………………………………… 

 

CONDIZIONI LAVORATIVE OFFERTE 

Sede di lavoro……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tipologia contrattuale:   Lavoro a tempo determinato   Tirocinio 

     Lavoro a tempo indeterminato   Lavoro accessorio 

     Apprendistato     Contratti di collaborazione    

Durata del contratto …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contratto Collettivo Nazionale applicato (obbligatorio se Azienda)    …………………………………………………………… 

Livello contrattuale offerto  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Modalità di lavoro ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Orari di lavoro …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZONE DI INTERESSE 

Regione di interesse  …………………………    Province di interesse …………………………………………………………………….. 

Regione di interesse  …………………………    Province di interesse …………………………………………………………………….. 

 

      
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, 

presente sul sito internet www.scuolaedilecremona.it ed esposta nelle bacheche site all'interno dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT. 

 

 

Data ...................................           Il richiedente  ..........................................................................................  

 

http://www._______________/

