A cura della Segreteria >>>>>
CURRICULUM N°

A cura della Segreteria >>>>>
RICEVUTO IN DATA

ATTENZIONE:

COMPILARE ed INVIARE / CONSEGNARE a
COOP.VA IL CERCHIO – VIA FLAMINIA, 3 – 06049 SPOLETO (PG)

ALLEGARE
N° 2
FOTO-TESSERA

DATI ANAGRAFICI
COGNOME
NOME
NATO/A A COMUNE

PROVINCIA

NAZIONALITÀ
DATA DI NASCITA
RESIDENZA C.A.P.:

COMUNE

PROVINCIA

COMUNE

PROVINCIA

INDIRIZZO:

DOMICILIO (se C.A.P.:
diverso dalla
residenza)
INDIRIZZO:

TELEFONO FISSO
TELEFONO
CELLULARE
CODICE FISCALE

PATENTE DI GUIDA (almeno di Categoria B – automobili)

 Si  No

Categoria ______________

DISPONIBILITA’ DI UNA AUTOMOBILE?

 Si  No
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ISTRUZIONE [allegare fotocopia - anche non autenticata - degli attestati]
Titolo di studio: ELEMENTARE



MEDIA INF. 

(*) DIPL. SUP.



(*) LAUREA



1° Titolo di studio (*):
Istituto:

Anno:

2° Titolo di studio (*):
Istituto:

Anno:

3° Titolo di studio (*):
Istituto:

Anno:
qualità buona

Lingua straniera:



ottima 

FORMAZIONE PROFESSIONALE [allegare fotocopia - anche non autenticata - degli attestati]
1° Attestato:
Ente:

Anno:

2° Attestato:
Ente:

Anno:

3° Attestato:
Ente:

Anno:

SITUAZIONE LAVORATIVA








Di essere disoccupato / inoccupato (cancellare l’ipotesi che non ricorre)
Di essere occupato part-time: verticale

si 

no



n. ore Settimanali __________________

Di essere pensionato
Altro ________________________________________________________________________________________
Di essere iscritto presso il Centro per l’Impiego di _________________________________________________

Di essere iscritto in una delle seguenti liste speciali: mobilità, disabili, lavoratori dello spettacolo, gente di
mare (specificare quale) _____________________________________________________________________________



Di aver rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (D. Lgs. 181/00 - D. Lgs. 297/02 e
successive modificazioni e integrazioni) presso il Centro per l’Impiego di _____________________________________

 Di aver maturato un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi (anche ai fini delle agevolazioni ex L.
407/90)


Che l’ultimo / l’attuale (cancellare l’ipotesi che non ricorre) lavoro si configura come segue:





lavoro dipendente



lavoro autonomo

collaborazione coordinata e continuativa / lavoro a progetto (cancellare l’ipotesi che non ricorre)
altro__________________________________________________________________________________
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denominazione/ragione sociale datore di lavoro ________________________________________________
sede _____________________________________________________________________________________





tempo indeterminato:

dal_______________________ al ________________________

tempo determinato:

dal_______________________ al ________________________

qualifica ______________________________________________________________________________

Motivo del cessato rapporto _________________________________________________________________

OCCUPAZIONI PRECEDENTI
Descrizione 1:
dal

al

Motivo del cessato
rapporto
Descrizione 2:
dal

al

Motivo del cessato
rapporto
Descrizione 3:
dal

al

Motivo del cessato
rapporto
Descrizione 4:
dal

al

Motivo del cessato
rapporto

ALTRE ATTIVITA’ VARIE E/O DI VOLONTARIATO nel solo campo del SOCIALE
Descrizione 1:
dal

al

dal

al

dal

al

dal

al

Descrizione 2:

Descrizione 3:

Descrizione 4:
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DOCUMENTI allegati al presente curriculum

TITOLO DI STUDIO

FORMAZIONE PROFESSIONALE

CENTRO PER L’IMPIEGO

ALTRO:___________________________________________________________________________________________
ALTRO:___________________________________________________________________________________________

Rispondere alla domanda: PERCHÈ VOGLIO LAVORARE NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI?

DICHIARAZIONE CONCLUSIVA
Io sottoscritto ______________________________________________________________________
DICHIARO
1. che le notizie da me fornite in questo curriculum corrispondono a verità e che i documenti da
me prodotti in fotocopia (se non autenticata) corrispondono agli originali;
2. la mia idoneità e disponibilità a prestare l'opera in tutti i Settori e Servizi della Cooperativa
Sociale IL CERCHIO (es.: infanzia, giovani, adolescenti, anziani, disabili, salute mentale,
carcere ecc.), senza alcuna eccezione; la mia idoneità e disponibilità a prestare l'opera anche
in orari notturni, domenicali, festivi; la mia idoneità e disponibilità a prestare l'opera anche al di
fuori del territorio del Comune di Spoleto; la mia idoneità e disponibilità alla guida di autoveicoli
ed allo svolgimento di funzioni di conducente di autoveicolo proprio e/o della Cooperativa
Sociale IL CERCHIO; la mia idoneità e disponibilità per l’accompagnamento degli Utenti dei
Servizi ovunque si svolgano attività terapeutiche, riabilitative e di svago;
DICHIARO INOLTRE DI ESSERE STATO INFORMATO/A
3. che la Cooperativa IL CERCHIO, al momento, non effettua nuove assunzioni e non procederà
ad alcun colloquio in conseguenza della ricezione di questo curriculum (fatte salve comunque
diverse e/o future esigenze);
4. che la ricezione di questo curriculum da parte della Cooperativa Sociale IL CERCHIO non
comporta comunque nessun obbligo da parte della Cooperativa medesima nei miei confronti,
compreso – a puro titolo esemplificativo - qualsivoglia obbligo di comunicazione di qualsiasi
tipo;
5. che la ricezione di questo curriculum da parte della Cooperativa Sociale IL CERCHIO non
comporta comunque l’acquisizione da parte mia di nessun diritto nei confronti della Cooperativa
medesima compresi - a puro titolo esemplificativo - quello di tipo lavorativo, quello di
inserimento in “lista d’attesa” (comunque inesistente), quello di “precedenza” su altri curriculum
in base alla data di consegna.
Data _________________

Firma ____________________________________
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice Privacy)
INFORMATIVA (Art. 13)
[Lettera a] La informiamo che i dati personali da Lei trascritti nel presente modulo saranno oggetto di trattamento in
relazione alle sole finalità di ricerca e selezione del Personale. Il trattamento sarà effettuato manualmente (supporto
cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici (procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle
disposizioni normative vigenti, assicurandoLe la massima riservatezza. [Lettera d] Per nessuna ragione i dati trattati
saranno ceduti a terzi. I dati verranno trattati fino ad un massimo di mesi 18, successivamente verranno
cancellati e/o distrutti.
La preghiamo di evitare di riportare dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o d’altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni, i dati
personali atti a rivelare la vita sessuale nonché lo stato di salute, a meno che questi non costituiscano titolo per
ricoprire la posizione ricercata, fermo restando che il Suo stato di salute deve essere compatibile con la posizione
cui Lei aspira.
[Lettera f] Il titolare del trattamento è IL CERCHIO - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - VIA F. A. AMADIO N.
21 - 06049 SPOLETO (PG) - TEL.: 0743,221300 - FAX: 0743,46400 - E-MAIL: COOPERATIVA@ILCERCHIO.NET,
nella persona del Legale Rappresentante, Serenella Banconi. Il Responsabile del Trattamento è Marcello Monaco.
DIRITTI (artt. 7, 8, 9 e 10)
La norma le riconosce il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che la riguardano e la
loro messa a disposizione in forma intelligibile.
Può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento. Può
ottenere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei medesimi, di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei
dati in oggetto come pure di revocare il consenso espresso, contattando e/o scrivendo al Responsabile dei
trattamenti di questa Azienda.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (art. 23)
Preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti a me riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003, autorizzo codesta
Azienda al trattamento dei dati personali da me forniti per le sole finalità di ricerca e selezione del personale.

DATA ______________________________ FIRMA__________________________________________________

------------------------------------------------- FINE CURRICULUM ------------------------------------------------(SPAZIO DA NON UTILIZZARE)
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