LETTERA DI PRESENTAZIONE
Indichi una o più preferenze, segnando con una crocetta la/e relativa/e casella/e. Sul nostro sito (www.kinderfreunde.it) è
possibile trovare la descrizione dei nostri servizi di assistenza ai bambini e ai ragazzi.

 Microstrutture

 Doposcuola

 Assistenza Estiva

 Giochi su Ruote

Indichi le Sue preferenze riguardo al posto di lavoro. L’elenco dei comuni, in cui siamo presenti, si può trovare sul nostro sito:
www.kinderfreunde.it

 _______________________

 _________________________

 ________________________

Nome e Cognome:
Luogo e data di nascita:
Incollare
una foto attuale!

Indirizzo:

Numero telefono:
E-mail:
Codice fiscale:
Codice IBAN:
Banca/filiale:
Occupazione attuale:
Madrelingua:
Esame di bilinguismo

 no

(in caso positivo allegare copia dell‘attestato)

 sì

Lei ha già lavorato in una delle strutture della Cooperativa Sociale “Die Kinderfreunde Südtirol“?
 no
In caso di sì:

 sì

dove

quando

Lei ha già partecipato a un progetto organizzata dalla Cooperativa Sociale “Die Kinderfreunde Südtirol“?
 no

 sì

In caso di sì:

dove

quando

Patente di guida:

 no

 sì

Macchina privata:

 no

 sì

Corso di formazione base sulla sicurezza sul lavoro:

 no

 sì _______ ore (allegare copia dell’attestato)

Corso di formazione antincendio:

 no

 sì _______ ore (allegare copia dell’attestato)

Corso di Primo Soccorso:

 no

 sì _______ ore (allegare copia dell’attestato)
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Inserisca a mano oppure in forma digitale sulla seguente pagina nello spazio preposto il Suo curriculum vitae
specificando soprattutto la Sua formazione scolastica e professionale, nonché i Suoi interessi personali (non più di una
pagina DIN-A-4).

Il/La sottoscritto/a dichiara ai sensi delle norme della legge 28/12/2000, n. 445 e seguenti, sotto la propria esclusiva responsabilità di
essere a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate le pene previste dal codice penale, nonché dalle leggi
speciali in materia.
Il/La sottoscritto/a autorizza la Cooperativa Sociale all’utilizzo di proprie foto per scopi non commerciali (per presentazioni,
manifestazioni, comunicati stampa, brochures, manifesti, il sito internet, ricerche ecc.).
Il/La sottoscritto/a esprime, ai sensi delle norme della legge 675/96, art. 10, il consenso al trattamento dei propri dati personali forniti nei
limiti e per le finalità precisati nello Statuto. I dati personali vengono elaborati secondo il Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della
Privacy). L’informativa relativa al trattamento dei dati personali e tutti i diritti dell’interessato sono pubblicati sul nostro sito web:
www.kinderfreunde.it. Comunque il trattamento sarà effettuato nell’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza
e la riservatezza.

Data
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