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Nome e cognome _______________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ 

Residenza (via, città, prov) _________________________________________________________ 

Telefono ____________ Cellulare ____________ Email _____________________________ 

Titolo di studio  __________________________________________________________________ 

Sposato: SI          NO         Figli: SI          NO 

Automunito: SI          NO         

Patente di guida: A          B          B96          BE          C          CE          D          DE          Altro  

Ha esperienza commerciale: SI          NO 

Ha esperienza meccanica: SI          NO 

Ha esperienza di carrozzeria: SI          NO 

In quale settore ha già lavorato? ____________________________________________________ 

In quali aziende ha già lavorato? 

- Ragione Sociale _______________________________ dal ___________ al ___________  

- Ragione Sociale _______________________________ dal ___________ al ___________ 

- Ragione Sociale _______________________________ dal ___________ al ___________ 

- Ragione Sociale _______________________________ dal ___________ al ___________ 

Di cosa si occupa attualmente? _____________________________________________________ 

Quali software sa utilizzare? _______________________________________________________ 

Hobbies praticati ________________________________________________________________ 

Appartiene ad associazioni o club ricreativi?       SI          NO 

Preferisce un lavoro: PART-TIME          TEMPO PIENO 

Se la nostra azienda dovesse assumerla a tempo determinato  
per poter testare le sue qualità, sarebbe disponibile?         SI          NO 

E’ disponibile a fare degli spostamenti fra città?      SI          NO 

E’ disponibile a trasferirsi in altre città?      SI          NO 

Ambisce a far carriera all’interno dell’azienda? SI          NO 

Se sì, perché? __________________________________________________________________ 

Come è venuto a conoscenza della nostra selezione?      GIORNALE          WEB          ALTRO 

 

AUTORIZZO il trattamento dei dati personali contenuti nel presente questionario in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 nell’ambito di un percorso selettivo del personale.  

 

 
_________________________     ________________________   
(luogo e data        (firma leggibile) 
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