
               
 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALL’INCROCIO DOMANDA/OFFERTA  

 
Il Sig. ................................……………….….................................…….. Codice Fiscale ............................................................................. 

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

residente a  ............................................................... (Prov) ............... Cap .............. Via ......................................................................... 

Sesso  ….................  Cittadinanza ………………………………...    Stato Civile  ..……...……….………………………….…………..... 

tel. ....................................………………………. e mail………………………………………………………………………………………... 

cell. ....…………………………….. (obbligatorio se si acconsente al servizio SMS)  

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

Qualifica:  Apprendista        Operaio   Operaio con qualifica     Impiegato amministrativo    Impiegato tecnico 

     Titolare        Coadiuvante 

 

Condizione lavorativa:   OPERAIO E TECNICO DISOCCUPATO CON ESPERIENZA NEL SETTORE EDILE 

    OPERAIO E TECNICO DISOCCUPATO CON ESPERIENZA NEL SETTORE NON EDILE 

    CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA 

    OCCUPATO IN ALTRI SETTORI 

    DISOCCUPATO SENZA ESPERIENZA 

    LAVORATORE IN MOBILITA' 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Periodo Nome azienda Mansione/Qualifica Tipo di esperienza  

 

Da ……/……/…….  

a……/……/……….. 

 

…………………………….. 

…………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 tempo determinato 

 tempo indeterminato 

 lavoro autonomo 

 altro ……………………. 

 

Da ……/……/…….  

a……/……/……….. 

 

……………………………... 

…………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 tempo determinato 

 tempo indeterminato 

 lavoro autonomo 

 altro ……………………. 

 

Da ……/……/…….  

a……/……/……….. 

 

…………………………….. 

…………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 tempo determinato 

 tempo indeterminato 

 lavoro autonomo 

 altro ……………………. 

 

Da ……/……/…….  

a……/……/……….. 

 

…………………………….. 

…………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 tempo determinato 

 tempo indeterminato 

 lavoro autonomo 

 altro ……………………. 

 

TITOLO DI STUDIO (barrare la casella corrispondente al titolo di studio posseduto) 

 Licenza elementare 

 Licenza media 

 Titolo di istruzione secondaria superiore (scolastica ed extra-scolastica) che non permette l’accesso all’università. 

 Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università 

 Diploma terziario extra-universitario 

 Diploma universitario 

 Laurea - Vecchio o nuovo ordinamento 

 Titolo di studio post-laurea 

 Master universitario di primo livello 

 

Anno di conseguimento……………………………………………   Votazione conseguita………………………………………… 



 

CONOSCENZE 

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

1) ……………………………………………………………..  Data: ………………….. 

2) …………………………………………………………….  Data: ………………….. 

3) ……………………………………………………………  Data: ………………….. 

4) ……………………………………………………………  Data: ………………….. 

 

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 

 

Disponibilità alle trasferte:     SI  No 

Disponibilità lavoro all’estero:     SI  No 

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

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? ………………………………………………………………………... 

 

PROFESSIONE DESIDERATA: 

Inserire fino ad un massimo di 3 mansioni: 

1. ………………………………………………………………………..  

2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………….. 

Preferenze su modalità di lavoro: 

 Full time     Lavoro notturno 

 Lavoro a turni     Part time 

 Lavoro con orario spezzato   Qualsiasi modalità 

 Lavoro nel fine settimana 

ZONE DI INTERESSE 

Regione di interesse  ………………………………………..    Provincia di interesse ……………………………………………………... 

Regione di interesse  ………………………………………..    Provincia di interesse …………………………………………………… 

Regione di interesse  ………………………………………..    Provincia 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._______________/

