S.p.A.
Strada Carpice 10 – 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/646.70.35 – 646.71.98 – Fax 011/646.392 P.I. 04915230017

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PER EVENTUALI ASSUNZIONI
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente al seguente indirizzo:

CA.NOVA S.p.A.
Selezione e gestione del personale
personal
Str. Carpice 10 – Moncalieri (TO)
Tel. 011 646.70.35–646.71.98
646.70.35
– Fax 011 646.392

Spazio riservato
alla foto-tessera

Le domande di partecipazione possono essere inviate in qualunque periodo dell’anno e saranno prese in considerazione
in relazione alle esigenze aziendali di assunzione.
In relazione alle esigenze di assunzione, l’Azienda avvierà, di volta in volta, alla procedure di selezione un numero di
candidati (in possesso di tutti i requisiti indispensabili) pari al doppio delle assunzioni da effettuarsi.
Come criterio sussidiario prevarrà l’ordine cronologico di ricevimento delle domande.
La procedura di selezione
one comprenderà test attitudinali, dinamiche di gruppo e colloqui individuali.
A seconda della figura professionale i candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a sostenere una serie di
d
test, il cui superamento darà accesso alle successive
succes
fasi della selezione.
La partecipazione alle prove non costituisce impegno per l’assunzione da parte della Società.
I candidati che abbiano superato positivamente tale fase saranno avviati a visita medica per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica prevista dalle vigenti norme.
Sarà facoltà dell’Azienda, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti necessari
necessari per l’assunzione, proporre le
assunzioni nel quantitativo, nella tipologia di orario (full-time/part-time)
(full
time) e nelle date determinate dalle esigenze di
servizio.
Requisiti per l’eventuale assunzione:
• I candidati devono inoltre possedere i requisiti dell’immunità da condanne penali che comportino, in
base alla vigente legislazione, l’interdizione perpetua o temporanea da pubblici uffici. Sono comunque
esclusi dall’assunzione tutti i candidati che abbiano
abbiano riportato condanne penali per delitto non colposo
punito con pena detentiva. Altre eventuali condanne penali saranno valutate dalla Società, anche con
riferimento alle mansioni dell’assumendo e alla sicurezza dell’esercizio.
•

I candidati devono superare positivamente l’accertamento dell’idoneità psico-fisica
psico
dalle vigenti
norme.

***
In caso di assunzione a tempo parziale, sarà comunque facoltà dell’Azienda consentire, a domanda dell’interessato, la
trasformazione del contratto da part-time
time a full-time
full
secondo le esigenze di servizio e in relazione all’andamento del
turnover.
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SI PREGA DI SCRIVERE DI PROPRIA MANO ED IN MODO CHIARO E LEGGIBILE E DARE
RISPOSTA A TUTTE LE DOMANDE, IN CASO NEGATIVO SCRIVERE: NO.
I MUDULI INCOMPLETI NON POTRANNO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE.
Il sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a_______________________________________________ il_____________________________
Cittadinanza_________________ Residente nel Comune di_____________________ Prov.___________
Via___________________________________________________ CAP__________________________
Telefono____________________________________ Cellulare_________________________________
Stato civile______________________________________

EVENTUALE DOMICILIO, DIVERSO DALLA RESIDENZA, AL QUALE IL CANDIDATO VUOLE CHE
VENGANO INVIATE TUTTE LE EVENTUALI COMUNICAZIONI INERENTI ALLASELEZIONE:

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione permanente di candidature per eventuale assunzione e dichiara di
possedere la seguente figura professionale:
Operatore di ufficio (impiegato/a)

Operatore d’esercizio (autista)

Operatore di manutenzione (meccanico)

Ausiliario generico (manovale)

Altre____________________________

• Dichiara di essere in possesso del titolo di studio di:

Licenza elementare

Licenza Media

Diploma Superiore

in ……………………

Laurea

in……………………

Dichiara di essere in possesso della patente di guida di categoria___________________ n°________________
Certificato di abilitazione professionale KB____________________________________ n°________________
Carta qualificazione del conducente n°________________________________________

Carta tachigrafica n°_________________________________________________
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Altre informazioni:
Statura (metri)
Acutezza visiva

……………………………………………..
Occhio sinistro…………../10
Occhio destro……………/10

Ha assolto gli obblighi militari?
SI

NO

SI

NO

Attualmente disoccupato/a?
Occupazione attuale:
qualifica:……………………………………………
ditta e relativo indirizzo:…………………………..
data di assunzione:………………………………...
perché intende abbandonarla?...............................
……………………………………………………...
Posti occupati in precedenza:
qualifica:……………………………………………
ditta e relativo indirizzo:…………………………..
data di assunzione:………………………………...
data di licenziamento:.............................................
Motivo del licenziamento:………………………...
……………………………………………………...
Referenze di Ditte o persone note
(nomi, indirizzi, rapporti):

……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………...

Altre eventuali notizie ed osservazioni:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Allega alla domanda di partecipazione i seguenti documenti:
-

fotografia formato tessera
fotocopia carta d’identità
fotocopia patente di guida, CQC, certificato KB
fotocopia carta tachigrafica (se in possesso)
fotocopia titolo di studio

IL SOTTOSCRITTO/A DICHIARA CHE I DATI DA LUI/LEI SOPRA INDICATI SONO ESATTI E
COMPLETI E NE ASSUME LA PIENA RESPONSABILITA’ .
Firma:……………………………………
Moncalieri, lì …………………………….
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