
 
DOMANDA DI LAVORO 

 

 

  TITOLI DI STUDIO 

 TITOLO CONSEGUITO IN CORSO ENTE FORMATIVO ANNO 

 LICENZA ELEMENTARE o o   
 LICENZA MEDIA o o   

 QUALIFICA PROFESSIONALE IN ………………………………………………. 
(SPECIFICA: ad es: OSS) 

o o   

 DIPLOMA DI MATURITA’ IN …………………………………………………. 
(SPECIFICA) 

o o   

 LAUREA TRIENNALE IN ………………………………………………………… 
(SPECIFICA)  

o o   

 LAUREA VECCHIO ORDINAM. /MAGISTRALE/SPECIALISTICA 
(SPECIFICA) ………………………………………………………………………………………. 

o o   

 TITOLO ESTERO RICONOSCIUTO IN ITALIA 
(SPECIFICA)……………………………………………………………………………………... 

o o   

 TITOLO ESTERO NON RICONOSCIUTO IN ITALIA 
(SPECIFICA) ………………………………………………………………………………….. 

o o   

 FORMAZIONE ULTERIORE/ ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI, ABILITAZIONI.. 
 TITOLO ENTE FORMATIVO ANNO 
    
 

 
  

 
 

  
    
 

 
  

    

COGNOME  

NOME  

DATA DI NASCITA                                                                                                                             

LUOGO DI NASCITA  

CITTADINANZA                                                             

Se CITTADINANZA STRANIERA SPECIFICA: DATA DI ARRIVO                                  PAESE DI ORIGINE 

Permesso/Carta Soggiorno SI o   NOo Scade il: 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA  

COMUNE, CAP E PROVINCIA  

DOMICILIO IN VIA/PIAZZA  

COMUNE, CAP E PROVINCIA  

TELEFONI  

E-MAIL  

STATO CIVILE  

CODICE FISCALE  

COME HO  CONOSCIUTO  SEACOOP  
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  ESPERIENZE DI LAVORO  
 MANSIONE DATORE DI LAVORO DURATA (DAL … AL …) 
 

 
  

    
 

 
  

    
    
 

 
  

    
 

 
  

 NON HO MAI LAVORATO SI o   NOo   
 ISCRIZIONE  A LISTE DI MOBILITA’ SI o   NOo   
  ESPERIENZE DI VOLONTARIATO  
 RUOLO ENTE/ASSOCIAZIONE DURATA (DAL … AL …) 
 

 
  

    
 DESCRIVO LE MIE DISPONIBILITA’ E  I MIEI INTERESSI PROFESSIONALI 

 MI INTERESSA LAVORARE CON UTENTI ANZIANI SI o   NOo NOTE 
 MI INTERESSA LAVORARE CON  UTENTI PSICHIATRICI  SI o   NOo  
 MI INTERESSA LAVORARE CON UTENTI DISABILI SI o   NOo  
 MI INTERESSA LAVORARE CON UTENTI MINORI (0 – 3 ANNI) SI o   NOo  
 MI INTERESSA ALTRO (SPECIFICARE) SI o   NOo  
 SONO DISPONIBILE A  LAVORARE SU TURNI  SI o   NOo  
 SONO DISPONIBILE A  LAVORARE ANCHE DI NOTTE SI o   NOo  
 SONO DISPONIBILE A  LAVORARE ANCHE NEI FESTIVI SI o   NOo  
 SONO DISPONIBILE AL TEMPO PIENO SI o   NOo  
 SONO DISPONIBILE AL PART TIME SI o   NOo  
 SONO DISPONIBILE A LAVORARE DA JOLLY (sostituzioni) SI o   NOo  
 HO LA PATENTE SI o   NOo QUALE?  
 POSSIEDO L’AUTOMOBILE PER SPOSTARMI  SI o   NOo  
 DA QUANDO SONO DISPONIBILE? DAL                                           (GIORNO MESE) 

 

Note  

 

 

 

 
Luogo,  

Data  

Firma_______________________________________________ 
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Informativa e consenso ai sensi dell’art.13 D.Lgs 30/06/2003 n° 196 
 
 

1. Il D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, regola il trattamento dei dati personali obbligando a 
rispettare i diritti, le libertà fondamentali, la dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 
diritto di protezione dei dati personali. 
L’interessato (la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati) o la persona presso la quale sono 
raccolti i dati personali devono essere previamente informati del trattamento. 

 
2. La norma in considerazione intende come trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 
l’utilizzo, l’interconnesione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati, anche se non registrati in 
una banca dati. 

3. In relazione a quanto riportato la informiamo che: 
 

- i dati relativi alla sua Persona verranno trattati al fine di elaborare statistiche; creare o aggiornare banche date per la selezione 
del personale ad esclusivo uso interno; comunicazioni a studi di consulenza del lavoro di cui si avvale la Cooperativa per 
l’elaborazione di eventuale contratto di assunzione 

 
I dati riguardanti la sua Persona/Famiglia possono o potranno riguardare: 

• dati anagrafici e loro modifiche 
• dati fiscali e loro modifiche 
• dati relativi a percorso scolastico e professionale 
• dati relativi a hobby e tempo libero 
• dati di natura economica 
• immagini fotografiche e video 

 
ed ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria per l’espletamento delle funzioni di carattere istituzionale, per lo sviluppo delle attività di 
studio e di ricerca in ambito socio-sanitario all’interno dell’attività svolta dalla Cooperazione Sociale: 

1. con l’ausilio di strumenti elettronici; 
2. senza l’ausilio di strumenti elettronici 
3. con ogni altro mezzo messo a disposizione dall’evoluzione tecnologica in modo lecito 
4. da soggetti opportunamente incaricati e autorizzati 
5. con l’impiego delle misure di sicurezza atte: 

• a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono 
• evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a persone non autorizzate 
• in assolvimento delle indicate misure minime di sicurezza 

 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per lo svolgimento dell’attività di Seacoop Società Cooperativa Sociale. 
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati o il mancato consenso alla loro comunicazione o diffusione – nei modi e nelle forme sotto rappresentate – 
avrà come conseguenza l’impossibilità di svolgere pienamente e completamente le attività socio-educative e soci-assistenziali e le funzioni 
attribuite per Statuto e per disposizioni di legge. 

 
Consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati  

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________ 
Preso atto dell’informativa soprascritta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: 

• presta il suo consenso per il trattamento dei dati, per e finalità indicate nella suddetta normativa 

Do il consenso     o  Nego il consenso o 

• presta il suo consenso per la comunicazione dei dati, per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa 

Do il consenso     o  Nego il consenso o 

• presta il suo consenso per la diffusione dei dati, per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa 

Do il consenso     o  Nego il consenso o 

 

Luogo   ________________________________________________________Data _____________________________________ 
 
Nome________________________________________________Cognome ___________________________________________ 
 

Firma leggibile ____________________________________________________________________________________________ 

 

 


