
  
 

  RICERCA  DI PERSONALE  
HUB Giuliano: preselezione.ts@regione.fvg.it HUB Isontino: preselezione.go@regione.fvg.it 

HUB Pordenonese: preselezione.pn@regione.fvg.it HUB Udine e bassa friulana: preselezione.ubf@regione.fvg.it 

HUB medio e alto Friuli: preselezione.maf@regione.fvg.it 

Udine e bassa friulana: CPI di Udine, Cividale, Cervignano, Latisana 
Udine medio e alto Friuli: CPI di Gemona, Pontebba, Tolmezzo, Codroipo, San Daniele, Tarcento 

 

1 DATI DELL’AZIENDA 

 

RAGIONE SOCIALE 
 

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

CODICE FISCALE 
 

………………………………………………………………………….…… P. IVA 
 

……………………………………………………….…… 

SETTORE ATTIVITA’ 
 

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

SEDE LEGALE 
 

…………………………………………………………………………….…… ……… ………………………………………………………….. …….. 
Indirizzo NR Città PR 

SEDE PRODUTTIVA 
 

…………………………………………………………………………….…… ……… ………………………………………………………….. …….. 
Indirizzo NR Città PR 

 
REFERENTE 
AZIENDALE 

 

…………………………………………………………………………….……………. ……………………………………………………………….….. 
Cognome e Nome  Ruolo ricoperto  

…………………………………………………………………………….……………. ……………………………………………………………….….. 
Telefono  E-Mail  

 
 

2 PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO 

 

N. Lavoratori Qualifica Luogo di lavoro 
   

Azienda per la quale le Agenzie Interinali richiedono la preselezione (indicare Ragione Sociale e P.IVA) 

 

Competenze richieste 

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

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

Mansioni da ricoprire in azienda 

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

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

 

Richiesta esperienza NO SI Descrizione …………………………………………………………………………………………….…….……..… 

 

Patenti …………..………………………………… Carrello elevatore HACCP Altro ……………………………………….………………………. 

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

 
Lingue straniere ……………………………………………………………………………….……… Grado di conoscenza ………………………………….………….……. 

 
Competenze informatiche: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……. 

 
………………………………………..………………………………………………………………….…..… Grado di conoscenza ………………………….………..….……….…. 

 
Iscrizione Pipol: Si     No Altro……………………………….……….………..……. 
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…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

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

L’Azienda valuta la candidatura di persone iscritte alla L. 68/99 Si No 

3 TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

 
 

Tempo indeterminato Tempo determinato – Durata ………………………………..……………………………………………………………….…… 
 

Apprendistato Tirocinio Altro ………………………………………………………………………………………….………… 
 

Orario di lavoro Full-time (orario ………………………………..….……) Part-time (orario .......................................... ) 
 

Lavoro a turno Turni notturni Lavoro festivo 
 

Vitto Alloggio Altro ……………………….………………………….…….… 

 
 

4 ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALLA PRESELEZIONE 
 

 

5 MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE E INVIO PROFILI 

 

L’Azienda desidera che l’annuncio venga pubblicato sul sito dell’Ente alla pagina www.regione.fvg.it 

Si - Con dati aziendali visibili: sul sito dell’Ente comparirà il nome dell’Azienda e la modalità con cui questa desidera ricevere le 
auto-candidature (invio del curriculum via mail, fax, ecc.) 

Si - Con dati aziendali visibili: sul sito dell’Ente comparirà il nome dell’Azienda ed il Servizio di preselezione dell’Agenzia 
Regionale si occuperà di ricevere e valutare le candidature spontanee e i candidati estratti dalla banca dati 

Si - In forma anonima: nessun dato aziendale sarà visibile sul sito dell’Ente ed il Servizio di preselezione dell’Agenzia Regionale 
si occuperà di ricevere e valutare le candidature spontanee e i candidati estratti dalla banca dati 

Si - In forma anonima: con riferimenti e contatti aziendali 

No - La ricerca non sarà pubblicata sul sito dell’Ente e la preselezione considererà solo profili presenti in banca dati 

 

L’Azienda richiede l’invio dei profili 
 

all’indirizzo e-mail  ………………………………………………………….. Altro ……………….……………………………………………..………………………… 

 
La sottoscritta Azienda 

 

 assicura la tempestiva comunicazione di ogni variazione riguardante la presente ricerca e l'eventuale instaurazione di un rapporto di 
lavoro; 

 dichiara che l'offerta rispetta i principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità per tutti i lavoratori (DLgs. 11 aprile 2006, 
n. 198); 

 dichiara di aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, disponibile all’indirizzo:  
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-datori-lavoro/FOGLIA4/ 

Nell’ottica di una collaborazione reciproca, si chiede cortesemente riscontro sulla preselezione. 
In assenza di tale riscontro entro 30 giorni dall’invio dei profili, la ricerca si riterrà conclusa. 

Data ……………………………………….. Firma e timbro dell’Azienda 
 
 

Riservato al Servizio 

 
Richiesta di preselezione ricevuta da: 

 
Telefono …………………………………………………………………… E-Mail ……………………………………………………………………………………………….……….. 

          Servizio Imprese CPI di ………………………………………………………………………………………….. 
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