FONDAZIONE MARZOTTO

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Ente Morale
Residenza per Anziani
Via Petrarca, 1
36078 Valdagno (VI)

___________________________________________

Sede legale: Valdagno - Via G. Marzotto, 3

___________________________________________

Sede amministrativa: Via Petrarca, 1
___________________________________________

Tel. 0445/423700 - Fax 0445/401897
E-mail: info@fondazionemarzotto.it

FOTO
Gentile Sig.ra, Egregio Signore,
La invitiamo a compilare il presente modulo in ogni sua parte e firmarlo nello spazio appositamente

(da incollare a cura del candidato)

predisposto. Le precisiamo che le informazioni saranno inserite nella nostra banca dati e saranno trattate
con la massima riservatezza secondo la normativa vigente.
Ringraziandola per la Sua candidatura, La informiamo che sarà nostra cura prendere contatti diretti con
Lei, solo nel caso si manifestassero opportunità di reciproco interesse.
Distintamente.

Fondazione Marzotto
INTERESSATO ALLA
POSIZIONE/MANSIONE
DATI ANAGRAFICI
Cognome e nome
Data di nascita
Indirizzo

Comune di nascita
Comune

Prov. di nascita

CAP

Pr.

Via

Altri recapiti
STATO CIVILE

Nazionalità
N.

Tel.

E-mail
Celibe/Nubile [

]

Coniugato/a

[

]

Vedovo/a [

]

Altre [

]

TITOLO DI STUDIO

PATENTI/ABILITAZIONI

LINGUE

______________________________

TECNICHE

Livello di conoscenza: autovalutazione

COMPUTER (specificare software/hardware conosciuti)

Parlato

[A]

[B]

[C]

[D]

___________________________________________________________________

Scritto

[A]

[B]

[C]

[D]

___________________________________________________________________

A= elementare / B= sufficiente / C= buono / D= ottimo

___________________________________________________________________

PERMANENZA ALL'ESTERO (luoghi, periodi, motivi)
ALTRE (dattilografia, ecc.)
_____________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________________________________

MILITARE
Eventuale servizio militare prestato
Grado

Dal

Al

Arma

Motivo dell'esonero

APPARTENENZA A CATEGORIE PARTICOLARI

Invalido Civile [

]

Invalido del lavoro [

]

Grado di invalidità [
Eventuale pensione

Altre categorie
€. _____________

]

STATO DI FAMIGLIA (con esclusione di chi compila il modulo)
N.

Data di
nascita

Cognome e nome

Grado di parentela

Professione

Ditta /Ente presso cui lavora

convivente

a carico

1

[ si ] [ no ]

[ si ] [ no ]

2

[ si ] [ no ]

[ si ] [ no ]

3

[ si ] [ no ]

[ si ] [ no ]

4

[ si ] [ no ]

[ si ] [ no ]

5

[ si ] [ no ]

[ si ] [ no ]

6

[ si ] [ no ]

[ si ] [ no ]

PARENTI CHE LAVORANO ALLA FONDAZIONE MARZOTTO
N.

Grado di parentela

Cognome e nome

Reparto/Ufficio

1
2
3

CORSI - CONOSCENZE

MEDIE SUPERIORI MEDIE INFERIORI

CURRICULUM SCOLASTICO
Istituto
Diploma conseguito

[ si ] [ no ]

Ultima classe frequentata

Votazione d'esame

Motivo dell'interruzione

Istituto

Tipo/specializzazione

Diploma conseguito

[ si ] [ no ]

Ultima classe frequentata

Anno

Votazione d'esame

Motivo dell'interruzione

CORSI DI QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE:
Ente

Specializzazione

Durata

_________________________________ ______________________________________

_______________________________________

_________________________________ ______________________________________

_______________________________________

_________________________________ ______________________________________

_______________________________________

Università
UNIVERSITA'

Anno

Periodo di studio:

Facoltà
dal

Votazione di laurea

al

Specializzazione
Laureato

Votazione media di esami

[ si ]

[ no [

In data
N. esami

Titolo ed argomento della tesi

MASTER/STAGES POST
UNIV.

Motivo dell'interruzione
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

CURRICULUM PROFESSIONALE
Data assunzione
1

2

3

4

5

6

Ditta o Ente

Settore di attività

Sede

Mansioni svolte

Qual.

Data cessazione

Motivo della cessazione

Data assunzione

Ditta o Ente

Settore di attività

Sede

Mansioni svolte

Qual.

Data cessazione

Motivo della cessazione

Data assunzione

Ditta o Ente

Settore di attività

Qual.
Motivo della cessazione

Data assunzione

Ditta o Ente

Settore di attività

Qual.
Motivo della cessazione

Data assunzione

Ditta o Ente

Settore di attività

Qual.
Motivo della cessazione

Data assunzione

Ditta o Ente

Settore di attività

Liv.

Sede

Mansioni svolte
Data cessazione

Liv.

Sede

Mansioni svolte
Data cessazione

Liv.

Sede

Mansioni svolte
Data cessazione

Liv.

Sede

Mansioni svolte
Data cessazione

Liv.

Qual.

Liv.

Motivo della cessazione

RETRIBUZIONE
€./mese nette

Per mensilità annue

Attuale
Eventuali altri compensi
Richiesta €./mese nette

€./annue nette

E' disponibile al lavoro a turno?
[ SI ] [ NO ]
E' disponibile a trasferirsi? Fuori regione
[ SI ] [ NO ]
PREAVVISO

E' disponibile al lavoro a tempo parziale?
[ SI ] [ NO ]
All'estero?
[ SI ] [ NO ]
N. gg

N. mesi

E' disponibile a viaggiare?
In Italia
[ SI ] [ NO ]
A tempo indeterminato?
[ SI ] [ NO ]

Data di disponibilità ad iniziare
il rapporto di lavoro

CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI

AREE DI INTERESSE - ATTITUDINI - ASPIRAZIONI

CONOSCENZE SPECIFICHE ED ESPERIENZE DI LAVORO
Esporre le conoscenze e le esperienze di lavoro che sono ritenute maggiormente interessanti per una più completa valutazione della candidatura.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Egregio Signore/a,
Fondazione Marzotto, con sede legale a Valdagno (VI), via G. Marzotto 3, tel. 0445.423700, fax 0445.401897, e-mail info@fondazionemarzotto.it, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di
seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa all’Interessato nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà contattare scrivendo al seguente recapito: dpo@fondazionemarzotto.it.
Il Titolare tratta i dati personali per le finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione del personale. La base giuridica è costituita dalla necessità per il perseguimento delle
suddette finalità e il consenso è necessario solo in presenza di dati relativi alla salute, come l’appartenenza a categorie protette.
Il Titolare tratterà i dati per un periodo massimo di ventiquattro mesi, decorso il quale saranno distrutti o resi anonimi.
Il conferimento dei dati è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di valutare il profilo del candidato.
Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché ai seguenti soggetti, eventualmente coinvolti: professionisti,
agenzie o società di servizi, consulenti del lavoro e medico del lavoro.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni internazionali.
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro
trattamento per legittimi interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto.
L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al seguente
recapito: info@fondazionemarzotto.it. L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).

Presa visione dell’informativa sopra riportata, presto il consenso al trattamento dei dati relativi alla salute eventualmente comunicati.

Data _______________________________ Firma ____________________________________________________________________________________________

Data
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
Annotazioni
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Firma
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

