MODULO DA003A

MODULO DI CANDIDATURA SPONTANEA

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Ogni candidatura spontanea va presentata per iscritto, in forma cartacea o via posta elettronica, all’attenzione della Direzione
di SPITEX Tre Valli all’indirizzo:
 info@spitex-trevalli.ch
 SPITEX Tre Valli
Via Croce 16
6710 Biasca
Alla richiesta vanno allegati in copia (é riservata la possibilità di richiedere gli originali in qualsiasi momento) i seguenti
documenti:
Lettera di presentazione
Curriculum vitae
Formulario di candidatura spontanea (pagine 2 e 3)
Autorizzazione richiesta informazioni e referenze a terzi (pagina 4)
Diplomi e certificati di studio
Certificati di lavoro
Casellario giudiziale
Attestato di solvibilità (estratto UEF)
Fotografia
ev. Permesso di lavoro/domicilio
VALIDITÀ DELLA CANDIDATURA E RISPOSTA
La candidatura deve essere inoltrata completa dei documenti sopramenzionati o con l’indicazione della motivazione
dell’eventuale mancanza.
Requisiti necessari:


disponibilità al lavoro irregolare nella fascia oraria tra le 7.00 e le 21.30, pianificato 7 giorni su 7



domicilio in Svizzera o disponibilità al trasferimento



licenza di condurre e veicolo proprio

Da parte di SPITEX Tre Valli è garantita una risposta in tempi ragionevoli a ciascun postulante unicamente in presenza tutte le
informazioni richieste.
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MODULO DA003A

FORMULARIO CANDIDATURA SPONTANEA
DATI PERSONALI

Cognome

Nome

Data di nascita

Indirizzo

Località

Telefono

Stato civile

Figli (età)

e-mail

Nazionalità

Permesso di lavoro

Natel

no
sì
Disponibile a domiciliarsi in Ticino?

sì
no
Automunito?

FORMAZIONE
Ultima scuola frequentata – anno diploma
Altre formazioni
Altre formazioni
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Occupazione attuale

Dal

Al

Occupazioni precedenti

Dal

Al

Occupazioni precedenti

Dal

Al

CONOSCENZE
Italiano
Francese
Altre lingue:

Scarso

……………..............................
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Discreto

Buono

Tedesco
Utilizzo PC
Altre conoscenze:

Scarso

Discreto

Buono

……………..............................

Redatto: GaM/EG/TG

Pagina 2/4

CARATTERISTICHE PERSONALI
Scarso

Dinamismo, spirito d'iniziativa
Capacità di contatto e comunicazione
Capacità psicologiche, dialettica
Disponibilità alla formazione continua
Spontaneità, naturalezza

Discreto

Buono

OCCUPAZIONE RICHIESTA
FUNZIONE
Postformazione in ……………………………………………………
Infermiere
Operatore/trice sociosanitario/a (OSS) o Assistente geriatrico/a (AG)
Operatore socioassistenziale (OSA) o Aiuto familiare (AF)
Addetto alle cure sociosanitarie (ACSS) o Assistente di cura (AC)
Ausiliario con formazione specifica (CRS o interna)
Ausiliario senza formazione
Altro: .......................................................................
GRADO D’OCCUPAZIONE E DISPONIBILITÀ
%
Grado d ‘occupazione

Impiego fisso

Disponibilità lavorativa
Lunedì
Mattina (7.00-12.00)
Pomeriggio (13.00-17.00)
Sera (17.00-21.00)

Martedì

Impiego a ore
Mercoledì

Disponibile dal
Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Di principio il personale di SPITEX Tre Valli è chiamato ad intervenire 7 giorni su 7 nella fascia oraria tra le 7.00 e le 21.00.
Deroghe a questa regola possono essere concesse solo in casi eccezionali ed in base alle esigenze di servizio.
RICHIESTE PARTICOLARI

OSSERVAZIONI

Luogo e data
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CANDIDATURA SPONTANEA
AUTORIZZAZIONE RICHIESTA INFORMAZIONI E REFERENZE A TERZI

Cognome

Nome

Data di nascita

In riferimento alla candidatura per un’occupazione a titolo professionale presentata dal sottoscritto, in base a quanto
sancito dalla Legge federale sulla protezione dei dati e dalla relativa ordinanza,
si autorizza

non si autorizza

SPITEX Tre Valli a richiedere informazioni riguardo alla mia precedente attività lavorativa presso i datori di lavoro e referenti
indicati nel curriculum vitae.
Le informazioni raccolte nell’ambito della valutazione della candidatura dovranno rimanere strettamente
confidenziali e non potranno in alcun caso venir trasmesse a terzi in assenza di accordo da parte del diretto
interessato.
OSSERVAZIONI PARTICOLARI

Luogo e data
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