Modello B – CURRICULUM VITAE FORMATIVO-PROFESSIONALE: selezione pubblica per

l’assunzione a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, part time (20 ore
settimanali), nell’ambito del progetto RESTART - opere e servizi di pubblica utilità per l’Alta
Val di Cecina, di n. 1 “operaio tecnico-amministrativo” – Livello 2° CCNL GAS-ACQUA
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________ (Prov.____________) il ___________________________
Codice Fiscale __________________________________, residente in ______________________________
(Prov. _______) Via/Piazza ________________________________ n. ______ C.A.P. _________________
tel./cell. _______________________________ e-mail____________________________________________
domicilio_______________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:
□ titolo di studio posseduto (tipo e data conseguimento):
________________________________________________________________________________
□ di aver svolto attività lavorativa in forma di rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) a tempo
determinato o a tempo indeterminato alle dipendenze di società private, enti pubblici, società a partecipazione
pubblica, con inquadramento in profilo professionale riconducibile alle funzioni di operaio con mansioni
attinenti a quelle oggetto della presente selezione (Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto):
Date (da – a)
Specificare giorno, mese e
anno

Azienda/Datore di Lavoro
(nome e sede)

Settore

Tipo di contratto e livello
(tempo indeterm., tempo
determ., apprendista, part-time,
…)

Qualifica e Principali mansioni
e responsabilità

□ di aver svolto attività lavorative in forme diverse dal lavoro subordinato (stage, tirocinio, contratto a
progetto etc..) in temi e materie attinenti, per gli argomenti trattati, al ruolo da ricoprire (indicare l’oggetto
dell’attività svolta e il relativo periodo in mesi o giorni):

Date (da – a)

Azienda/Datore di Lavoro
(nome e sede)

Settore

Oggetto dello stage e/tirocinio

Ulteriori titoli da sottoporre a valutazione:

_______________, lì ______________
_______________________________________
Firma
Qualora non fossero sufficienti gli spazi previsti nel presente modello, il candidato dovrà allegare allo stesso fogli
A4 in carta semplice debitamente sottoscritti, riportanti le eventuali e ulteriori informazioni richieste. Per una
corretta compilazione del presente modello si rinvia ad una attenta lettura dell’art. 3 dell’avviso di selezione.

