LAVORO CHIAMA ITALIA- SCHEDA PER IL COLLOCAMENTO MIRATO (L.68/99)

InfoCamere SCpA
Denominazione azienda: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
02313821007
02313821007
Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………
Partita IVA: ………………………………………………………….
SVILUPPATORE
SOFTWARE
Denominazione della mansione ………………………………………………………………………………………………………………………………….
sviluppo e impelemetazioni di applicativi software lato back end
Descrizione sintetica dei compiti che il lavoratore deve eseguire ……………………………………………………………………………….
con l'utilizzo di linguaggi di programmazione, come ad esempio Jova. La risorsa viene inserita in un team di lavoro e vengono richieste sia
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
capacità di gestione in autonomia delle attività, sia capacità di lavoro in gruppo. Viene richesta una buona conoscenza della lingua italiana.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
informatico
Settore attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Francesca Pozza
Referente aziendale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
049-8288925
selezione@infocamere.it
Telefono …………………………………………. fax ………………………………………. e-mail ………………………………………….
CCNL Metalmeccanica
CCNL applicato ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Padova, Milano, Bari
Comune della sede di lavoro………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tipo di rapporto

X
X
X
X

tempo indeterminato
tempo determinato
tempo parziale
stage

Quale orario di lavoro è richiesto?
08:30
17:30 (orario flessibile)
Dalle ore ………….
alle ore …………. dalle ore …………. alle ore ………….
Con quale mezzo si può raggiungere l’azienda?
Soltanto con automezzo proprio
X Con mezzo di trasporto pubblico
Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
minima, le strutture sono dotate di ascensori e/o rampe di accesso
X Distanza del posto di lavoro dall’ingresso: ………………………………………………………………………………………………………….
In quale ambiente è necessario lavorare?
X Ufficio
Laboratorio
Magazzino
Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il disabile lavora in locali resi accessibili a portatori di handicap come previsto dalla legge 13/ 89 per il
superamento delle barriere architettoniche? (ascensore, servoscale, scivoli)
X Si
No, ma li adatterà se necessita
Posizione richiesta per svolgere la mansione
Obbligatoriamente in piedi per la maggior parte del turno
X Obbligatoriamente seduto per la maggior parte del turno
Indifferente, con possibilità di autogestire la posizione di lavoro
Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La mansione richiede
L’uso contemporaneo di entrambe le mani
X L’uso parziale di entrambe le mani
L’uso dei piedi
Caratteristiche della mansione
Comporta operazioni ripetitive che richiedono acquisizioni semplici
X Comporta operazioni più complesse che richiedono la rielaborazione delle informazioni
X Comporta lo svolgimento di attività autonoma con capacità di adattamento alle situazioni
Comporta lo svolgimento di attività con autonomia decisionale e responsabilità

X
X
X

X

L’attività svolta può essere supervisionata da altri
È necessario un lavoro coordinato di gruppo
È necessario scambiare comunicazioni con gli altri
È a contatto con il pubblico o con clienti esterni o con fornitori
Comporta esposizione a rumore:
livello di esposizione in Dba ex D.Lgs 81/2008= a …………………………………………………………. dBA
Uso di videoterminale
Richiesta acutezza visiva
È necessario avere la percezione degli oggetti nello spazio con campo visivo integro
Richiesta buona visione dei colori
Richieste buone capacità uditive

informatica o tecnico-scientifica
Tipo di laurea preferenziale_______________________________________________________
indifferente
Età____________________________________________________________________________
Firmato digitalmente da: LACQUANITI ALESSANDRO
Data: 01/02/2021 18:09:06

Luogo e data Padova, 01/02/2021
Firma del datore di lavoro

