Manifestazione di interesse per il conferimento di incarico individuale
ll/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
Nato/a il |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__| a _______________________________________ provincia ______
codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

P. iva (se in possesso)______________________________________________
Residente/domiciliato a ____________________________________________ provincia ______ c.a.p. _________
via __________________________________________________________ n° ______
telefono n°___________________________________ cell. _____________________________________________
e mail________________________________________________________________________________________
Manifesta l’interesse per il conferimento di incarichi professionali nelle seguenti materie:

AREA FORMAZIONE
Amministrazione e
contabilità, paghe e
contributi
Comunicazione,
pubbliche relazioni,
pubblicità
Informatica
Logistica e magazzini
Ristorazione e
tecnologie alimentari
Sicurezza

Amministrazione pubblica

Chimica

Diritto e legislazione

Economia

Internazionalizzazione
d’impresa
Organizzazione e
Management
Servizi culturali e di
spettacolo
Tessile moda calzaturiero

Investigazione e
vigilanza
Meccanica
Servizi socio sanitari
Web e social media

Commerciale/
marketing/acquisti
Elettronica

Lingue straniere e
italiano per stranieri
Qualità
Servizi turistici
altro
(specificare………………
…………….)

Da inviare preferibilmente via email a afolovestmilano@legalmail.it citando nell’oggetto “Manifestazione
interesse Gennaio 2019”o, in alternativa, a mezzo fax al n. 0331/455674.
A tal fine allega il proprio C.V. in formato europeo firmato e completo della seguente dichiarazione:
“Valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate nell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.LGS. L.
196/2003 e degli artt. 13 - 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali ed informato dei diritti dell’interessato (artt. 15-22), autorizzo all'uso dei miei dati, contenuti
nel presente curriculum vitae.”

Data ______________________

firma ___________________ _________________________________________

Eurolavoro Società Consortile a r.l. via XX Settembre 30 20025 Legnano (MI) tel.0331.455347 - www.afolovestmilano.it info@afolovestmilano.it
Accreditato in Regione Lombardia: servizi al lavoro n.061/2007, servizi istruzione e formazione professionale Sez.B n.0325/2008 - P.Iva e C.F.13481250150

