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SCHEDA

DI PRESENTAZIONE

SERVIZIO

DI

PRESELEZIONE

DI

PERSONALE

Il Servizio Informagiovani del Comune di Novate Milanese garantisce il servizio di
preselezione di personale alle seguenti condizioni:
1.Tipologia del servizio offerto: un servizio gratuito di preselezione ossia
interrogazione della banca dati locale “Eta Beta”, individuazione dei candidati
rispondenti ai requisiti richiesti dalle aziende, verifica delle disponibilità al lavoro dei
candidati, segnalazione dei profili all’azienda;
2.Tempi di erogazione: Il servizio Informagiovani si impegna a inviare i profili dei
candidati individuati o a dare un primo riscontro telefonico sull’andamento della ricerca
entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. L’Informagiovani si impegna ad inoltrare
via fax o posta elettronica i profili dei candidati individuati oppure ad informare
l’azienda circa il mancato successo della ricerca; in quest’ultimo caso, Informagiovani
ed impresa possono concordare un ampliamento dei tempi necessari alla ricerca e/o una
variazione nei parametri di ricerca;
3.Privacy: Il Servizio Informagiovani si impegna a non divulgare i dati
identificativi dell’azienda richiedente agli utenti;
4.Autonomia e discrezionalità dell’azienda nella selezione e valutazione dei
candidati segnalati.
Le imprese che intendono usufruire del servizio di preselezione si impegnano a:
1.Fornire accurate e dettagliate informazioni sulla posizione cercata, sulle
competenze richieste al candidato, sul contratto applicato (inquadramento, retribuzione,
orari e luogo di lavoro…);
2.Convocare per un colloquio reciprocamente conoscitivo, i candidati segnalati e i
cui profili siano corrispondenti ai requisiti indicati nella richiesta;
3.Assicurare la coerenza tra i requisiti dichiarati al Servizio Informagiovani e
quanto viene richiesto e proposto al candidato segnalato;
4.Comunicare al Servizio Informagiovani entro un mese dall’invio dei primi profili
l’esito dei colloqui e la motivazione circa la non convocazione o la non idoneità dei
candidati segnalati.
Inoltre non saranno prese in considerazione richieste in contrasto con la legislazione
vigente ed i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il non rispetto di questi impegni comporterà, dopo un contatto di chiarimento, la non
disponibilità dell’Informagiovani a fornire ulteriori servizi, ad insindacabile giudizio
del suo responsabile.

Il Responsabile
Servizio Informagiovani
dr. Fabio Armaroli
Per Accettazione
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SCHEDA DI RICHIESTA SERVIZIO DI PRESELEZIONE DI PERSONALE
COD.
Inserito in "Eta Beta" il
INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'

Operatore:

Ragione Sociale:

Partita IVA

Indirizzo completo sede legale:

Indirizzo completo sede locale
(in cui opereranno I candidati)

Telefono

Fax

E-mail:

Nome e cognome del referente

Posizione nell'azienda

Di cosa si occupa la società

Numero dipendenti
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INFORMAZIONI SULLA POSIZIONE RICERCATA
Mansione offerta

Descrizione compiti connessi alla posizione:

Quale tipo di inquadramento si ipotizza:
(operaio/impiegato/quadro…livello da CCNL)

Orari o condizioni particolari di lavoro:
(specificare eventuali turni diurni nottirni, lavoro festivo,
lavoro part-time, trasferte…)

Età

min

max

Sesso

M

F

Militeassolto

Si

No

Patente

A

Automunito

Si

B

C

D

E

Indifferente

F

Altro…

No

Titolo di Studio richiesto:

Competenze informatiche:
livello di conoscenza

Utilizzatore Discreto

Buono

Ottimo

Esperto

INDISPENSABILE
Windows
Mac
AS/400
Altro…(specificare)

PREFERIBILE
Windows
Mac
AS/400
Altro…(specificare)

linguaggi

Linux
Html
Altro…(specificare)

Java

Linux
Html
Altro…(specificare)

Java

programmi

Word
Excel
Altro…(specificare)

Access

Word
Excel
Altro…(specificare)

Access

sistemi operativi

Conoscenze Internet

Si

No

Posta elettronica

Si

No

GQ02/P02

Pag. 2 di 3

Competenze linguistiche:
Lingue straniere conosciute
a)
b)
c)
d)

Scolastica
( )
( )
( )
( )

Buona
( )
( )
( )
( )

Fluente Madrelingua
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Competenze specifiche richieste:

Eventuale esperienza precedente:

Si

No

Se Si, di che tipo:

CONDIZIONI PROPOSTE:
Quale tipologia di contratto di lavoro si intende applicare:
(apprendistato/CFL/ tempo determinato/
tempo Indeterminato/ Coll. Coord. Continuativa…)

Retribuzione Lorda Mensile (indicazione non obbligatoria):
Altre voci retributive (eventuali benefit, ticket…)

Entro quali tempi si pensa di chiudere la presente ricerca:

Segnalazione codici tratti da Catalogo "Offerta Lavoro Giovani":

Scheda verificata da:
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