AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO
Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio Nord”
Servizio per l’Inserimento Lavorativo Disabili di Viterbo

SERVIZIO DI PRESELEZIONE EX L. 68/1999 – AUTOCANDIDATURA
RIFERIMENTO N° ID __________ SCADENZA __________ FIGURA PROF. ______________________
Codice Fiscale _________________________________________________
Cognome ______________________________________ Nome __________________________________________ Sesso _______
Data di nascita ________________________ Luogo ________________________________ Cittadinanza ____________________
Domicilio: Via/Piazza____________________________ n°________ Comune _______________________ CAP _______
Residenza (se diversa dal domicilio): __________________________________________________________ CAP _______
Telefono/Cellulare _______________________________ e-mail _____________________________________________________

Iscritto presso il CPI di _____________________________________ dal____________________
Nella lista:

□ DISABILI (art.1 L. 68/99)

□ CATEGORIE PROTETTE (art. 18 L. 68/99)

REQUISITI
Titoli di studio (specificare tipologia)

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

Corsi di formazione professionale

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

(specificare tipologia)

Abilitazioni professionali e/o patentini
(specificare tipologia)

Competenze informatiche e digitali
Es. Applicativi, sistemi operativi,
programmazione - indicare il grado di
conoscenza posseduto (Sufficiente / Buono
/ Ottimo / Certificato)

Conoscenze linguistiche

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

Indicare la lingua e il relativo grado di
conoscenza posseduto (Principiante /
Intermedio / Avanzato / Certificato)

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

Precedenti esperienze professionali
nel settore dell’offerta

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

(specificare azienda, periodo, profilo,
mansioni)

Patente di guida

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

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ A □ B □ C □ D □ E □ F □ K Veicolo a disposizione □ Sì □ No Se sì, di che tipo: ____________

Permesso di soggiorno
Categoria soggetta ad assunzione
agevolata (specificare eventuale

motivo del permesso………………………………………..…………… scade il …………..………………..……..………

appartenenza a categoria che beneficia di
incentivi assunzionali)

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

DATA ………………………………………..

FIRMA ……………………………………….……………………………………

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

Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. n. 7 e n. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation), nonché della normativa vigente in materia di privacy, conferisce il consenso al
trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli c.d. sensibili e identificativi, nei termini e con le modalità di seguito indicati.
I dati personali e i dati soggetti a trattamento speciale (dati sensibili) raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione
si configura come adempimento di obblighi di legge o contrattuali, nonché trasmessi ai datori di lavoro, pubblici e privati, al fine dell’avviamento al lavoro o dell’attivazione di percorsi di tirocinio. Titolare del
trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, 00145 Roma. Responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore della Direzione Regionale Lavoro.

DATA ………………………………………...
MOD P3_SILD 2021

FIRMA ………………….………………………………………………………

