


Scheda di Rilevazione dei Fabbisogni Professionali dell'Azienda 

NOME OPERATORE COGNOME OPERATORE NUMERO TRASFERTA PROGETTO DATA 

AZIENDA 

Ragione sociale 

Natura Giuridica Altro 

CF PIVA 

CODICE ATECO 

Nome Legale Rappresentante Cognome Legale Rappresentante 

DESCRIZIONE SEDE 

Sede Regione Provincia 

Comune CAP 

Indirizzo 

E-Mail Telefono 

Appartenenza ad Associazione di Categoria  Specificare 

Mercato di riferimento  Nazionale Trend di fatturato 

Canale preferenziale di Recruitment 

Numero Dipendenti a tempo Indeterminato in forza Numero Dipendenti a tempo Determinato in forza 

Numero di Apprendisti in forza Numero di Tirocini in corso 

Numero di Tirocini ospitati nel biennio precedente Numero di Tirocini conclusi con esito occupazionale

Disponibilitità ad attivare percorsi di formazione di alternanza scuola/lavoro

REFERENTE SEDE 

Nome Referente Cognome Referente 

Ruolo Referente Telefono 

E-Mail

CONSULENTE DEL LAVORO



Lavoro/Tirocinio   Numero di figure ricercate con questo profilo  

Titolo di Studio richiesto Fascia di età di preferenza  

Livello Orario di lavoro CCNL Applicato  

Tipologia di contratto di lavoro applicabile

Figura Professionale ricercata (CODICE ISTAT) 

L'azienda ha interesse/necessità di inserire nel proprio organico personale proveniente dal collocamento mirato?

Tempo previsto per l'inserimento  

Descrizione delle attività che il 
candidato andrà a svolgere 

Requisiti fondamentali richiesti 
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Numero di figure ricercate con questo profilo 

Fascia di età di preferenza 

Livello Orario di lavoro 

Lavoro/Tirocinio 

Titolo di Studio richiesto 

CCNL Applicato 

Tipologia di contratto di lavoro applicabile 

Figura Professionale ricercata (CODICE ISTAT) 

L'azienda ha interesse/necessità di inserire nel proprio organico personale proveniente dal collocamento mirato? 

Tempo previsto per l'inserimento 

Descrizione delle attività che il 
candidato andrà a svolgere 

Requisiti fondamentali richiesti 
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