
Autodichiarazione - scheda personale del proponente
( compilata con propria calligrafia, firmata ogni pagina, con luogo e data )

nome                                                                                              
cognome
mail personale
num. cell personale
posizione/mansione proposta   

      

altezza
peso
gruppo sanguineo   
Rh sanguineo
corporatura
taglia maglia
taglia pantalone
taglia scarpa
vaccinazioni già eseguite

autodichiarazione e autocritica:

abilità manuale
accuratezza e precisione
agilità fisica
allergie conosciute
allergopatie conosciute
aspetto curato
assenza di vertigini 
attitudine a dirigere e a gestire un gruppo
attitudine a lavorare in gruppo
attitudine a lavorare in modo indipendente

                     Riservato ufficio

mail aziendale

cell aziendale

cod. database

file

ruolo aziendale

filiale

foto tessera

foto a corpo intero foto in compagnia di altre persone ( oscurare
il volto di altre persone ) 



attitudine a negoziare
attitudine per il calcolo
attitudine per il disegno
attitudine per la matematica e le scienze
attitudine pedagogiche 
attrezzature e dispositivi di lavoro richieste a carico dell' azienda
autonomia e spigliatezza
autorevolezza 
benefit richiesti nel nuovo lavoro
buon udito 
buona acuità visiva
buona capacità di rappresentazione spaziale
buona coordinazione motoria
buona memoria
buona reattività in situazioni d' urgenza
contatti di riferimento in caso di comunicazioni d' emergenza ( ad es. infortuni sul lavoro, ecc )

indicare  il  ruolo  del  contatto  (  moglie/marito,  madre/padre,  fratello/sorella  )  e  l'  
accettazione della controparte del ruolo, anche ai fini della privacy

calma e sangue freddo
capacità d' adattamento all' evoluzione tecnologica
capacità di adattarsi a orari irregolari e notturno
capacità di analisi
capacità di animazione autonoma bambini
capacità di animazione autonoma adolescenti
capacità di animazione autonoma giovani
capacità di animazione autonoma anziani
capacità di ascolto e comprensione dell'altro
capacità di astrazione
capacità di ballo (individuale/gruppo) 
capacità di canto (individuale/gruppo)
capacità di concentrazione
capacità di mettere a proprio agio gli altri
capacità di obbedienza
capacità di segretezza
capacità di sintesi
capacità di sopportare cattivi odori
capacità di sopportare la vista del sangue
capacità di sopportare rumori 
capacità di “tenere alta la bandiera” aziendale
capacità visiva senza sussidi (occhiali, lemti a contatto, ecc )
capacità teatrale
certificato medico di buona e robusta costituzione
certificato medico con indicate vaccinazioni e sorveglianza sanitaria
conoscenza attrezzatura fai-da-te
conflitti di interesse con l' attività di PLASTURGICA
convinzioni religiosa
cortesia e tatto
corso di primo soccorso

se sì, allegare copia dell' attestato
corso antincendio 

se sì, allegare copia dell' attestato
corsi ( altri in riferimento all' attività ( ad.es, uso gru, muletto, generatore a vapore, ecc )

se sì, allegare copia dell' attestato
creatività e immaginazione
critiche o suggerimenti mancati che avresti voluto esporre al precedente datore di lavoro
curiosità intellettuale
desiderio di soccorrere e di aiutare gli altri
discrezione
disponibilità



disponibilità a soggiornare all' estero
disponibilità agli spostamenti frequenti
disponibilità a effettuare visite mediche o specialistiche su richiesta dell' azienda
periodo che ho effettuato l' ultimo esame del sangue
disponibilità a mostrare all' azienda referti medici personali
diritti di corresponsione di assegni familiari
documenti per gli ANF
dichiarazioni relative a diritti a pensioni di invalidità e altre pensioni
dichiarazione per fruire delle detrazioni fiscali
dichiarazione di responsabilità a benefici contributivi
dichiarazioni del precedente datore di lavoro in merito al CU o IVS
dichiarazione di malattia già fruita nei precedenti 180 giorni di lavoro
dichiarazione dei fringe benefits già avuti in precedenza
dichiarazione dei congedi parentali o aspettative già ottenute in precedenza
dichiarazione dei diritti della previdenza complementare TFR1 e TFR2
dichiarazione di iscrizioni nei registri di pubblica sicurezza e decreto prefettizio
donazione sangue
donazione varie altre ( midollo, ecc )
forza fisica in generale 
educazione
equilibrio psico-affettivo
emozionabilità al rapporto con disabile
emozionabilità al rapporto con geriatria cronica
epilessia
facilità d' espressione
facilità di contatto
facilità per le lingue
facilità redazionale
forma fisica
fumatore ( se sì , quante al giorno ) 
gusto e olfatto sviluppati
hobby preferito
igiene e pulizia
incarichi e/o ruoli con PP.AA ( se sì indicare in quali anni ) 
incarichi e/o ruoli con SPA private
incarichi e/o ruoli con SPA pubbliche o partecipate
incarichi e/o ruoli con altre aziende
incarichi e/o ruoli in aziende concorrenziali
incarichi e/o ruoli in altre aziende connesse all' attività di PLASTURGICA
inventiva fai-da-te
imparzialità delle critiche
lingue parlate con spigliatezza
lingue parlate con difficoltà
mal di aereo 
mal d' auto
malattie o malformazioni genetiche
motivo per il quale si è interrotto il precedente lavoro
eseguo periodicamente delle cure mediche 

Se si, quali,                           che mi impegnano per ore/giorni                    
con il recupero di ore/giorni                            con la periodicità di  

eseguo periodicamente dei controlli medici 
Se si, quali,                           che mi impegnano per ore/giorni                    
con il recupero di ore/giorni                            con la periodicità di  

assisto/accompagno periodicamente a delle cure /controlli medici 
Se si, quali,                           che mi impegnano per ore/giorni                    
a titolo di ( figlio/marito/moglie/ecc )                    
 per ordine di ( tribunale/medico /ecc )                   con la periodicità di  

manualità nel fai-da-te
motivazione per le attività curative



ordine e pulizia
orecchio musicale
orario di lavoro preferito
il giorno di NON lavoro che ritieni
il giorno di riposo che preferisci
il periodo di ferie preferito
il motivo per cui non lavoreresti
il motivo per cui abbandoneresti il lavoro improvvisamente
il motivo per cui faresti straordinari
lavoreresti per raggiungere un obiettivo da solo
ti senti un team leader
il tempo di massima resistenza allo studio
il tempo di massima resistenza al lavoro intellettuale o d' ufficio
il tempo di massima resistenza al lavoro fisico
incentivi nel lavoro ( le tue richieste ) 
l' attuale lavoro di mio padre
lavoro abituale eseguito di mio padre nei ultimi 20 anni
l' attuale lavoro di mia madre
lavoro abituale eseguito di mia madre nei ultimi 20 anni
quale ruolo vuoi o cerchi nel nuovo lavoro 
quanto tempo è che ricerchi un lavoro
patente di guida

se sì, allegare copia
periodo medio di permanenza nei precedenti lavori
percezione corretta dei colori
perseveranza
piercing 

se sì, indicare se vistosi e luogo del corpo
politicamente esposto 

se sì, indicare di quale tendenza e un link/sito web preferito )
peso massimo sopportabile con 10 ripetizione nella braccia 
peso massimo sopportabile con 10 ripetizione nell' addome
peso massimo sopportabile con 10 ripetizione sulle gambe
potenza fisica
precedente datore di lavoro ( scrivere i riferimenti )
precedente ruolo nel lavoro
precedente qualifica nel lavoro
precedente busta paga ( allega copia )
preferisci lavorare in team o solo
programmazione in C e C++
programmazione in php
programmazione in vba
rapidità di esecuzione
religione creduta
religione praticata
rapporto tecnologico con i “social”
uso dei “social”
i tuoi “social” preferiti
indirizzo delle tue pagine “social”
iscrizioni a gruppi sui “social”

se sì, quali
tua presenza su blog

se sì, indicare quali
resistenza agli sbalzi termici
resistenza fisica
resistenza psichica
rigore
rigore scientifico
riservatezza



sensibilità artistica
senso commerciale
senso critico
senso del ritmo e della musica
senso della comunicazione
senso dell' accoglienza
senso dell' orientamento
senso di osservazione
senso estetico
senso della sicurezza
senso tattile sviluppato
senso tecnico
settore fai-da-te preferito
sportività
sport preferito
spirito decisionale
spirito di iniziativa
spirito innovativo
spirito metodico
tendenza sessuale
tatuaggi

se si, che rappresentano ( immagine/testo )
tatuaggi vistosi

se si, che rappresentano ( immagine/testo )

tolleranza e rispetto dell' altro
uso strumenti di sicurezza
uso di divide
utilizzo access 
utilizzo dei DPI
utilizzo excel
utilizzo photoshop
utilizzo powerpoint
utilizzo word
valore economico medio di tenore di vita/sostenibilità al mese
valore economico medio di ricavi / stipendio al mese
vaccinazioni disponibile all' assunzione
ho diritto ad ricevere indennità aggiuntive in busta paga ( assegni familiari, ecc ) 

Se sì, quali                             e quanti                per il valore medio di 
Ho il piacere che vengano trattenute delle spese dalla busta paga ( iscrizioni sindacali , ecc ) 

Se sì, quali                              e quanti                per il valore di 
Ho il dovere che vengano inoltrate ad altre parti, alcuni dei ricavi in busta paga ( cessioni del
credito, cessioni del quinto, ecc ) 

Se sì, quali                         e quanti               ,a chi               per il valore di 
il tuo giornale quotidiano preferito 
la tua fonte d' informazione d' attualità preferito 
il sito web i informazione e aggiornamento preferito
il tuo argomento di aggiornamento abituale
il tuo film preferito 
il tuo gioco preferito che facevi da bambino


