
AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI
CENTRO IMPIEGO DI 
__________________________________________________

AUTOCANDIDATURA 
Servizio Incontro Domanda Offerta di lavoro 

Riferimento offerta n.  

Cognome e  Nome                                                         Codice Fiscale  
Data di nascita                                              Luogo di nascita                                                   Prov. (             )
Residenza                                                     Via/P.zza                                                                            n. 
Domicilio                                                      Via /P.zza                                                                           n.
Numero di telefono                                                      email 
Iscritto al Centro per l’Impiego di  

         Scuola elementare         Licenza media inferiore        Attestato di qualifica                                                  
         Diploma                                                                               Laurea 

Lingue: 
                                          Livello:          Ottimo           Buono           Scolastico 
                                          Livello:          Ottimo           Buono           Scolastico  
Informatica: 
Sistemi operativi/linguaggi 
Programmi/Applicativi 
Corsi di formazione 

Azienda                                                                                   periodo dal                                  al 
Mansioni 
Azienda                                                                                   periodo dal                                  al 
Mansioni 
Azienda                                                                                    periodo dal                                  al 
Mansioni 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs. n. 196 del 30 giugno 2003  

Data     
Firma

N.B. Si consiglia di allegare curriculum vitae aggiornato e sottoscritto con firma autografa

Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro Puglia
Viale Corigliano 1 (ZI) – 70132 Bari

www.arpal.regione.puglia.it

DATI PERSONALI 

ISTRUZIONE

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Pulsante di sceltaPulsante di scelta Pulsante di scelta
Pulsante di scelta Pulsante di scelta

Pulsante di sceltaPulsante di scelta
Pulsante di scelta

Pulsante di scelta
Pulsante di sceltaPulsante di scelta

http://www.arpal.regione.puglia.it/
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