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SCHEDA INFORMATIVA PERSONALE MOD 27 ED02
Applicare fotografia recente

Protocollo n.

_____

Data di presentazione ___/___/____
Data contatto telefonico ___/___/____
DATI ANAGRAFICI

Cognome (per le donne, indicare cognome da nubile)
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità
Cittadinanza
Indirizzo
Località
Telefono
Cell.
Stato civile: celibe_ nubile_ coniugato_ separato/divorziato_

Provincia di nascita
Sesso M
F
Prov.
E-mail
codice fiscale | |

CAP
| | | | | | | | | | | | | | |

Che forma di contratto usi:
ditta individuale _
cooperativa _

indica P.I.

| | | | | | | | | | | |

indica l’azienda_________________________________________________________________________

assunzione con contratto dall’azienda _
RETRIBUZIONE

Indica il tuo importo per prestazione giornaliera netto dell’imposte?
Superiore a un giorno lavorativo che tariffa applichi?
Come organizzi le trasferte?

ALLERGIE o VERTIGINI

SI _

NO _

(specificare tipo):

_______________

Hai problemi ad alzare materiale pesante e quindi a caricare e scaricare i mezzi ?

SI _

NO _

FUMO

SI _

NO _

quante sigarette al giorno ?____________________

quanti caffe prendi al giorno? ________________

PATENTE DI GUIDA

SI _

NO _

Uso del muletto elettrico?

(specificare tipo):

_______________

SI _

NO _

Lavoro in quota

SI _

NO _

(specificare tipo)

PEI PES PAV

SI _

NO _

(specificare tipo)

Riggheraggio

SI _

NO _

(specificare tipo)

ATTESTATI

SETTORE
Indica nella casella con un numero da 1 a 3 il settore è il grado di capacita a seguire marchi e metodi che conosci o
commenti riguardante il settore ( l’assenza di numero indicherà la non capacita di effettuare quelle o quella mansioni):

CONOSCENZE INFORMATICHE
Capacitò di utilizzo del PC

SI _

NO _

Possesso di patente europea (ECDL)?

SI _

NO _

Quali pacchetti applicativi conosci ?

Autista mezzi inferiori a 35q _________________________________________________________________________
Autista mezzi superiore 35q _________________________________________________________________________

Sai cablare una rete e configurarla?
Sai assemblare un personal computer?

Scarico e ricarico _______________________________________________________________________________
Conosci e quali programmi sai usare di Mac ?
Cablaggio regia audio _____________________________________________________________________________
Cablaggio PA ___________________________________________________________________________________

Che programmi video conosci ?
IMPIEGHI PRECEDENTI

Fonico congressuale ______________________________________________________________________________

Anno

Fonico concerti __________________________________________________________________________________

Mansioni

Uso di banchi digitali ______________________________________________________________________________

Anno

Azienda

Azienda

Mansioni
Cablaggio impianti elettrici __________________________________________________________________________
Anno
Distribuzione elettrica ______________________________________________________________________________

Mansioni

Montaggio teste mobili _____________________________________________________________________________

Anno

Assegnazione canali dmx ___________________________________________________________________________

Mansioni

Consollista luci ?che modello ________________________________________________________________________

Anno

Azienda

Azienda

Azienda

Mansioni
Montaggio di americane ____________________________________________________________________________
Anno
Righeraggio ____________________________________________________________________________________
Montaggio layer __________________________________________________________________________________

Mansioni
Anno

Assemblaggio sistemi led ___________________________________________________________________________

Mansioni

Gestione sistemi led ______________________________________________________________________________

Anno

Gestione di matrici grafiche ( diventix folson barco) ________________________________________________________
Montaggio e taratura videoproiettori ___________________________________________________________________

Azienda

Azienda

Azienda

Mansioni
Anno

Azienda

Mansioni
Montaggio di monitor da 40 a 65 pollici _________________________________________________________________
Montaggio e gestione di telecamera brodcasting __________________________________________________________

Anno

Azienda

Mansioni

Operatore di regia video quadricamera _________________________________________________________________

Montaggio di quinte armate _______________________________________________________________________

DESCRIVICI LE TUE CAPACITA MANUALI:

Rivestimento di quinte con cotone__________________________________________________________________
Montaggio pannelli tamburati (fieristici) ______________________________________________________________
Verniciatura parti lignosi con prodotti ad acqua ________________________________________________________
Realizzazione di quinte __________________________________________________________________________
Posa di moquette _______________________________________________________________________________
Realizzazione di parti in ferro ( uso saldatrice a elettrodi)________________________________________________
CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE
Inglese
NO _
Mediocre _

Discreto _

Buono _

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), la società Franchino Servic e srl, titolare del trattamento, dichiara che: a) i dati personali, anche sensibili, raccolti
con la presente “scheda informativa” verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici, telematici, comunque idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento, per finalità relativa alla
ricerca e selezione del personale; b) i dati raccolti possono essere comunicati, esclusivamente per finalità indicate, alla società Franchino Service srl; c) il conferimento dei dati e facoltativo, m a in mancanza
di esso si determinerà l’impossibilità di trattare del candidato e di instaurare eventuali rapporti di lavoro; d) qualora la presente scheda non contenga il consenso da parte del candidato al trattamento dei dati,
non sarà possibile tenere in considerazione la candidatura, e la scheda verrà immediatamente distrutta; e) i dati potranno es sere conservati per un periodo massimo di un anno; f) il candidato potrà nell’arco di
detto periodo, esercitare i diritti previsti dall art. 7 del Codice, e cioè: ottonere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, ottenere la cancellazione o il blocco, ovvero
l’aggiornamento, la rettifica, o l’integrazione dei dati, opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, scrivendo al titolare del trattamento.

Il candidato dichiara di : a) aver ricevuto l’informativa prevista dal Codice; b) aver fornito volontariamente i dati indicati nella “scheda Informativa”, e che essi
corrispondono a verità. Ai sensi dell art. 23 del Codice, acconsente al trattamento dei dati personali, anche sensibili, esclusivamente per finalità relative alla ricerca e selezione del personale.

Madrelingua _

_______ NO _

Mediocre _

Discreto _

Buono _

Madrelingua _

_______ NO _

Mediocre _

Discreto _

Buono _

Madrelingua _

Data_____________________________

Firma________________________________

