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Rete Informagiovani della provincia di Mantova 
modulo da rispedire a fax/mail 0376-1850123  o  a  centrorisorsegiovani@provincia.mantova.it 

Modulo OFFERTA DI LAVORO 

marzo /aprile 2020 
 

                                                   Data:__________________ 

 

Azienda e Referente  
 

Indirizzo e Comune  
Settore attività  
Telefono e Fax  
Mail e web  
Come candidarsi 
(mail, presentandosi, 
chiamando..) 

 

 

Figura ricercata 
(*obbligatorio) 

 

Descrizione  
(mansioni, ..) 

 

Rapporto di lavoro 
(*obbligatorio) 
Orario di lavoro 

 

Sede lavoro  

Età  
Titolo di studio  

Disponibilità 
 

  Turni       Sabato      Spostamenti    
  Festivi       Notturno      Mezzo proprio (nel caso debba essere utilizzato per l’esercizio dell’attività) 

Conoscenze 
Linguistiche 

 

Conoscenze 
informatiche 

 

Esperienze 
Professionali 
 

 

Altro  

  

Attenzione!  

Per consentire la diffusione dell’offerta inviare il modulo con anche la pagina 2 debitamente compilata e firmata. Grazie. 
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AVVERTENZE. SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE 

 
- il servizio offerto dalla rete degli informagiovani è gratuito 
 
-  i centri informagiovani della provincia di Mantova non svolgono, per legge,  attività di 
incrocio/domanda offerta di lavoro 
 
-  l’offerta rimane a disposizione degli utenti per 30 giorni dalla data di ricevimento, prorogabili 
telefonicamente o via e-mail; se si desidera ritirare prima l’offerta è possibile farlo, sempre con 
comunicazione telefonica o mail. 
 
- ai sensi della Circolare Min.Lav. n.30 del 21.07.2004 inoltriamo - ad ingresso - l'offerta al Servizio Lavoro 
della Provincia di Mantova 
 
- ai sensi della Legge 903 del 1977 e successive modifiche la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori 
di entrambi i sessi.  
 

 

DIFFUSIONE DELL’OFFERTA  
newsletters - siti - social 
*OBBLIGATORIO. barrare con una x le opzioni richieste 
 
 OFFERTA IN CHIARO 

Scegliere questa opzione se si desidera che tutti i dati dell’azienda siano visibili (ragione sociale, 
indirizzo, mail ufficiale di contatto) e disponibili alla diffusione tramite sui canali usati dagli 
informagiovani. 
In questo caso gli eventuali interessati procederanno direttamente ad invio della loro disponibilità 
all’azienda, senza filtri da parte dell’informagiovani. 

 
 OFFERTA PARZIALMENTE IN CHIARO 

Scegliere questa opzione se l’azienda desidera far circolare in maniera snella l’offerta, senza il 
passaggio dagli operatori informagiovani, ma non desidera che venga diffuso il proprio nome.  
In questo caso l’azienda fornisce per l’invio delle candidature un account mail anonimo al quale i 
candidati invieranno la candidatura. Gli informagiovani, in questo caso, non forniscono agli 
interessati, il nome dell’azienda e i contatti ufficiali. 

 
 OFFERTA OSCURATA 

Scegliere questa opzione se non si desidera che l’offerta sia veicolata direttamente con una 
informazione, per quanto anonima, di contatto.  
In questo caso i riferimenti SU COME INVIARE LA CANDIDATURA vengono forniti dagli Informagiovani 
su richiesta espressa da parte di eventuali interessati. 

 

 
Provincia di Mantova, Centri per l’impiego – Portale SINTESI 
 L’azienda acconsente ad inviare questa ricerca di personale al Centro per l’impiego competente per il 

servizio gratuito e mirato di preselezione. Il Centro per l’Impiego si farà carico di ricontattarvi. 
 
 
I dati forniti sono gestiti ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento EU 679/2016 – 
Informativa: http://www.informagiovani.mn.it/p/152/privacy-e-cookie-policy.html 

http://www.informagiovani.mn.it/p/152/privacy-e-cookie-policy.html

