
DOMANDA SELEZIONE CANDIDATI PER LA LAVORAZIONE INDUSTRIALE DEL POMODORO STAGIONE CASAR SRL 2022:

IMPORTANTE: Per il personale femminile, ricerchiamo operatrici con esperienza lavorativa nel nostro settore (addetta di laboratorio/

macchinari / pelatrice) e/o manovalanza generica, senza esperienza. Per il personale maschile, ricerchiamo uomini con precedente

esperienza lavorativa nel nostro settore e/o personale qualificato: addetto di laboratorio, conduttori di carrelli elevatori / conduttori di

caldaia / elettricisti / meccanici / aggraffatori/ addetti potabilizzatore/ impiantisti.

N.B.: il presente modulo   deve   essere restituito entro e non oltre    il   30/06/22  , completo di   fototessera   e compilato in ogni sua parte  
presso i   nostri uffici  , oppure inviato tramite   mail  :   cvstagionali@casar1962.com  , o tramite il servizio di   posta ordinaria  /  prioritaria  .  

  

Spett.le
            Casar S.r.l.

C/A Ufficio del Personale
S.S. 196/D Km 7,155
09038 Serramanna (SU)
Mail: cvstagionali@casar1962.com

Il / La sottoscritt_ ________________________________________________

Nato/a a ________________________________ il _______________ Codice Fiscale

______________________________  residente  a  ______________________  in

Via_________________________________  n°_____  Telefono  Cellulare  e/o  Fisso

__________________________ ; Indirizzo @mail _____________________________;

Titolo di studio conseguito: ______________________________________________; 

Dichiara  di  aver  lavorato  presso  Casar  in  precedenti  stagioni:  SI  NO

Mansione/Postazione Casar _____________________________________________

Numero anni stagioni Casar effettuate: ____   Ultima stagione fatta nell’anno _______.

Esperienze lavorative presso altre aziende (specificare settore di appartenenza e mansioni):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________;

Vestiario da lavoro:

TAGLIA CAMICE (indossato solo dal personale femminile): ______ NUMERO DI SCARPE (Antinfortunistica):  ________

Per i candidati al ruolo di elevatorista/ carrellista si richiede attestato e/o esperienza nel settore: 

In possesso di attestato abilitazione utilizzo carrelli elevatori: SI      NO    *(allegare copia attestato in corso di validità)

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________ dichiara di essere disponibile a prestare la

propria opera nella prossima campagna del pomodoro 2022. 

Rimanendo in attesa di un Vs. interessamento, si porgono cordiali saluti.

Luogo e data:

_______________________      Firma in fede

__________________________________

Fotografia:

 N.B: la foto deve
essere VERITIERA,

recente, ben visibile ed
a colori, altrimenti la

domanda verrà
scartata!


	Fotografia:
	N.B: la foto deve essere VERITIERA, recente, ben visibile ed a colori, altrimenti la domanda verrà scartata!
	DOMANDA SELEZIONE CANDIDATI PER LA LAVORAZIONE INDUSTRIALE DEL POMODORO STAGIONE CASAR SRL 2022:
	N.B.: il presente modulo deve essere restituito entro e non oltre il 30/06/22, completo di fototessera e compilato in ogni sua parte presso i nostri uffici, oppure inviato tramite mail: cvstagionali@casar1962.com, o tramite il servizio di posta ordinaria/prioritaria.
	
	
	Spett.le
	C/A Ufficio del Personale
	S.S. 196/D Km 7,155
	Il / La sottoscritt_ ________________________________________________

