Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Center for the defence and promotion of the rights and potential of all children

OGGETTO: Avviso pubblico di Selezione per l’assunzione a tempo determinato di una unità da
impiegarsi per attività di accoglienza (gestione centralino, visitatori, clienti in front-office) e
attività di gestione, organizzazione e supporto alla vendita presso il bookshop presente
all’interno del Centro Internazionale Loris Malaguzzi.

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Domanda per Avviso pubblico di Selezione per l’assunzione a tempo determinato di una unità da
impiegarsi per attività di accoglienza (gestione centralino, visitatori ,clienti in front-office) e attività di
gestione, organizzazione e supporto alla vendita presso il bookshop presente all’interno del Centro
Internazionale Loris Malaguzzi.
Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________________ nato/a a
____________________________________________________________ il _________________
residente a ______________________________________
prov._________C.A.P.___________________ Via
___________________________________________________________ n°_____________________
Domicilio se diverso da residenza
__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____
tel.________________________________________________________________________________
___ indirizzo
mail__________________________________________________________________________ cui
devono essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso ed in particolare l’eventuale
convocazione al colloquio CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L’ASSUNZIONE a tempo determinato di una unità da impiegarsi per attività di accoglienza (gestione
centralino e visitatori ,clienti in front-office) e attività di gestione, organizzazione e supporto alla vendita
presso il bookshop presente all’interno del Centro Internazionale Loris Malaguzzi.

Data ____________________________ FIRMA __________________________
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Il/La sottoscritto/a esprime il consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con
strumenti informatici ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, e succ. per gli adempimenti
connessi alla procedura di selezione.
FIRMA __________________________
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