
 

GIUNTA REGIONE MARCHE – Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione 
                                                  P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l’Impiego (Pubblici e Privati)     

eures@regione.marche.it 
Area PU: sabina.carrozzo@regione.marche.it;  
Area AN: alessandra.cerioni@regione.marche.it;  
Aree MC. FM, AP: sabina.riatti@regione.marche.it   

 

                                                   

 SCHEDA DI RICHIESTA DEL PERSONALE 

Dati dell’azienda 

 
Denominazione sociale/Nome ………………………..                                                                                 P.IVA/CF..…………………………………………. 

Settore attività……………………………………….                                                  Sede legale (indirizzo)…..… ………. ……………..………………….……………. 

Sede svolgimento lavoro (indirizzo).…….…………………………………………………………………………………………………… 

Tel. ……………………………………………………E-mail……………………………………………………………………………… 

Titolare o legale rappresentante ………………………………………………………….                  Tel………………………………….…………… 

Persona referente/i e posizione in azienda …………………………………………………………………………………………………… 

Requisiti del lavoratore 

 

Qualifica richiesta……………………………………………………………………                

Mansioni…………………………………………..………………………………………………………………………………….. 

Esperienze lavorative nel settore…..…………………………………………………………………………N° lavoratori richiesti  …….. 

Età minima………………………    ……………                        Età massima ……………………………………………………….. 
 
Titolo di studio………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Conoscenze linguistiche…………………………………….                                   grado conoscenza  

Conoscenze informatiche…………………………………….                                 grado conoscenza  

Eventuali requisiti richiesti flessibilità…………………………………………………………………………………………………….. 
   
Patente tipo ……………………..                                        Automunito:  (si)   (no)             

Tipo di rapporto di lavoro / Contratto 

 
Data assunzione/periodo ………………………………………………… 

Contratto:            Tempo indeterminato          Tempo determinato fino al ……………………………………………………………... 

Tipologia:            Apprendistato      Contratto a progetto     Lavoro a domicilio      Contratto di inserimento      Socio di cooperativa 

                             Altro………………………………………………………………….. 

Orario di lavoro settimanale:              Tempo pieno N° ore……….                      Part-time N° ore sett.li………                

Turni:                  Notturno              Turno unico           Turno notturno           Orario festivo 

Intervento richiesto 

 
 Inserimento offerta in www.anpal.gov.it                               Inserimento offerta in http://eures.europa.eu 

 Inserimento offerta in www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego    Inserimento offerta sui social dedicati 

 Inserimento offerta nei siti dei progetti Your First EURES Job e Reactivate (TMSs) 
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 Invio lista di nominativi (la ricerca viene effettuata negli archivi EURES – Anpal – RegioneMarche JobAgency) 

 Preselezione (invio, previo colloquio individuale con l’operatore, dei nominativi di  lavoratori risultati idonei alle specifiche      

     richieste pervenute ) 

 

Note 
 
 
…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
Ai sensi del Reg. UE 679/2016  l’Azienda si impegna ad utilizzare i dati personali forniti esclusivamente ai fini di selezionare il personale da inquadrare 
nell’organico della stessa. L’eventuale assunzione sarà effettuata nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di categoria e delle vigenti leggi in materia. 
L’Azienda si impegna a comunicare l’esito dei colloqui e/o la motivazione dell’eventuale mancata convocazione dei candidati segnalati 
 
 
 
 
Data                                                             Firma e timbro azienda…………………………………………………   
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