PROGETTO ‘YES!LAVORO’

SCHEDA SEGNALAZIONE CANDIDATO/A BENEFICIARIO/A
Dati del giovane candidato/a al progetto
cognome:

nome:

codice fiscale:
sesso:

M☐

F☐

nato/a a:
cittadinanza:
se straniero/a indicare il possesso di regolare permesso di soggiorno e tipologia
del titolo di soggiorno:
residente in via/piazza/corso:
comune e cap:
domicilio (se diverso dalla residenza):
n. di telefono:
eventuali altri riferimenti:
disoccupato da (num. mesi dall’ultima esperienza di durata > di 3 mesi):
ultimo percorso scolastico/formativo terminato il (indicare data):
ISEE non superiore a 25.000 €: SI ☐ ; NO ☐ (n.b. in tal caso candidatura non
ammissibile!!)

iscrizione alle liste di collocamento ex L.68/99 (disabilità o categorie protette):
sintesi di eventuali precedenti esperienze lavorative:

sintesi di precedenti esperienze formative e titoli di studio:

inviare via mail a: articolo+1@kairosmestieri.it
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Profilo/i per cui il ragazzo si candida e relative motivazioni
(indicare barrando uno o più profili di candidatura tra quelli indicati o altri):
operatore/addetto in processi di trasformazione in industria alimentare
operatore/addetto in processi di confezionamento in industria alimentare
addetto al reparto macelleria
addetto al reparto gastronomia
addetto al reparto panetteria
addetto al reparto ortofrutticolo
addetto al reparto pescheria
addetto alla panificazione
addetto alla cassa
pizzaiolo
aiuto cuoco
aiuto pasticcere
operatore/ addetto sala bar
addetto vendite
addetto commerciale estero di front-office (vendita, ricerca e gestione clienti)
addetto commerciale estero di back-office (gestini ordini, pratiche import-export, ecc)
addetto/tecnico di amministrazione aziendale (contabilità, …)
impiegato amministrativo
addetto magazzino e logistica / addetto ai servizi logistici
aiuto/allievo direzione di punto vendita
operatore comunicazione e marketing
aiuto fresatore
montatore/installatore/manutentore elettrico – elettricista
montatore/installatore/attrezzista/manutentore meccanico
operatore impianti termoidraulici
addetto alla manutenzione mezzi di trasporto (elettrauto, carrozziere, gommista, ecc..)
addetto/tecnico sistemi informatici
altro:
altro:
altro:
altro:

MOTIVAZIONI – NOTE:

Ente segnalante
ente:
operatore di riferimento:
mail:
n. di telefono:
DATA DI SEGNALAZIONE:

inviare via mail a: articolo+1@kairosmestieri.it
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