JOURNÉES DES MÉTIERS EN AGRICULTURE
MODULO DI ADESIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE -STAGIONE 2019

02 maggio 2019
in collaborazione con Cittadella dei Giovani di Aosta l’Assessorato Agricoltura
le associazioni datoriali di settore
Modulo di Candidatura lavoratori in possesso di formazione o esperienza nel settore e
conoscenza della lingua italiana

che presentano domanda entro il 27 aprile 2019
Da inviare tramite email a: domandaofferta-aosta@regione.vda.it
,
COGNOME E NOME ____________________________________________________________________
CODICE FISCALE [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__]

Cellulare_____________________________ email _____________________@____________
Data nascita ______________
Possiedo una formazione nel settore:_____________________________________
___________________________________________________________________
(specificare in quale profilo professionale ed eventuale titolo di studio/qualifica)

Possiedo esperienza nel settore per la mansione di:
____________________________________________________________________
(specificare in quale profilo professionale)

italiano parlato livello ……………

francese parlato livello …..…

Mi candido per il/i profilo/i di: ……………………………………………………………………………………………………………………
nei seguenti territori:
gli operatori cercheranno di attenersi alle sue scelte valutando anche la possibilità di ampliare le sue
candidature alle strutture situate all’interno della zona indicata
Tutta la regione

Alta Valle d’Aosta e valli laterali

Bassa Valle d’Aosta e valli laterali

Aosta, dintorni e Valle centrale

Dopo l’invio di questo modulo dovrai:

JOURNÉES DES MÉTIERS EN AGRICULTURE
MODULO DI ADESIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE -STAGIONE 2019

02 maggio 2019
•
•
•

Prendere visione delle offerte di lavoro pubblicate sul Portale Lavoro per Te;
Inserire il tuo curriculum allegandolo a ciascuna offerta per cui ti candidi;
Attendere la conferma tramite email dal Centro per l’impiego con la prenotazione del tuo colloquio del 2
maggio 2019
Non saranno presi in considerazione i curricula inviati per email e non inseriti nelle offerte per cui ci si
intende candidare,
Non è possibile presentarsi ai colloqui dl 2 maggio senza aver ricevuto conferma scritta tramite email dal
Centro per l’impiego

Si rammenta che in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni
ovvero agli appuntamenti fissati verrà applicato quanto previsto dal D.lgs. 150/2015.
Data________

Firma ________________________

Dichiarazioni e autorizzazioni
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’Informativa art. 13 Regolamento UE 2016/679 presente:
sul sito web dell’Amministrazione regionale all’indirizzo www.regione.vda.it/lavoro da cui ho tratto il presente
modello;
pubblicata nello spazio Avvisi dei locali ove si svolge la alla JOURNEE’ DES METIERS DU TOURISME
ed autorizza il trattamento dei dati personali, conformemente alla vigente normativa, per la partecipazione alla
JOURNEE’ DES METIERS EN AGRICULTURE e per lo svolgimento delle attività previste, relativamente alle quali
l’Amministrazione regionale non operi già in forza dell’autorizzazione di cui all’art. 6 del Regolamento UE
2016/679 (trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento).

Data________________

Firma ________________________________

