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a.1.1 codice fiscale in caso di assenza, il CF è calcolato carattere 16 testo (verificato)
a.1.2 cognome si carattere 50 testo
a.1.3 nome si carattere 50 testo
a.1.4 sesso si carattere 1 M = maschio   F = femmina selezione
a.1.5 data di nascita si ggmmaaaa 8 data
a.1.6 comune (o stato estero) di nascita carattere 4 Tabella Comuni selezione
a.1.7 provincia carattere 2 Tabella Province (derivato da "comune" (a.1.6))
a.1.8 cittadinanza si carattere 4 Tabella Nazioni selezione
a.1.9 stato civile carattere 1 L = 'libero'; C = 'coniugato' selezione
a.2.1 Numero del permesso (o della carta) di soggiorno obbligatorio se extra UE 0 0 testo
a.2.2 Rilasciato dalla Questura di obbligatorio se extra UE carattere 2 tabella 'Province' selezione
a.2.3 Valido fino al obbligatorio se extra UE ggmmaaaa 8 data

a.2.4 rilascio o rinnovo rinnovo chiesto in data se il permesso (o la carta) di soggiorno 
manca o è scaduto ggmmaaaa 8 data

a.3.1 comune di residenza si carattere 4 Tabella Comuni selezione
a.3.2 CAP si carattere 5 testo
a.3.3 provincia carattere 2 Tabella Province (derivato da "comune" (a.3.1))
a.3.4 indirizzo di residenza si carattere 40 testo
a.4.1 codice del comune di domicilio se diverso da residenza carattere 4 Tabella Comuni selezione
a.4.2 CAP se a.4.1 è valorizzato carattere 5 testo
a.4.3 provincia se a.4.1 è valorizzato carattere 2 Tabella Province (derivato da "comune" (a.4.1))
a.4.4 indirizzo di domicilio se a.4.1 è valorizzato carattere 40 testo
a.5.1 numero di telefono carattere 15 testo
a.5.3 numero di telefono cellulare carattere 15
a.5.4 numero di telefono fax carattere 15 testo
a.5.5 indirizzo di posta elettronica carattere 80 testo
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b.1.1 tipo di esperienza no carattere 4 Tabella "Rapporti Lavoro" selezione

b.1.2 anno inizio se b.1.2 è valorizzato numerico 4 data
b.1.3 anno fine se b.1.2 è valorizzato numerico 4 data
b.1.4 mansione svolta se b.1.2 è valorizzato carattere 5 Tabella "Qualifiche professionali" selezione
b.1.5 principali mansioni e responsabilità in alternativa a b.1.4 carattere 100 testo
b.1.6 Settore azienda carattere 5 Tabella Attivita navigazione
b.1.7 denominazione datore di lavoro carattere 100 testo
b.2.1 titolo di studio si carattere 5 Tabella Titoli Studio data
b.2.2 descrizione carattere 100 selezione
b.2.3 votazione conseguita (numeratore) numerico 3
b.2.4 votazione conseguita (denominatore) numerico 3
b.2.5 cum laude carattere 1 S = SI   N = NO
b.3.1 titolo corso di formazione carattere 100 testo
b.3.2 ente che ha erogato il corso carattere 100 testo
b.3.3 sede ente erogatore (comune o stato estero) carattere 4 Tabella Comuni data
b.3.4 durata numerico 4 testo
b.3.5 indicare se ore/giorni/mesi carattere 1 O, G, M selezione
b.3.6 certificazioni ed attestazioni numerico 1 Tabella Attestazioni FP selezione
b.3.7 specificare carattere 100 testo
b.4.1 lingua conosciuta carattere 3 Tabella Lingue Straniere
b.4.2 letto numerico 1 Tabella "Livello lingue"
b.4.3 scritto numerico 1 Tabella "Livello lingue" selezione
b.4.4 parlato numerico 1 Tabella "Livello lingue" selezione
b.5.1 Tipo conoscenza carattere 2 Tabella Informatica selezione
b.5.2 livello carattere 1 Tabella "Livello informatica"

ALLEGATO A :     Informazioni minime relative alle candidature
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b.5.3 eventuali specifiche carattere 100
* b.6.1 abilitazione ad arti e professioni carattere 2 Tabella "Ordini e collegi" con scelta muselezione
* b.6.2 possesso patente carattere 1 tabella "patenti" con scelta multipla selezione
* b.6.3 possesso patentini carattere 1 tabella "patentini" con scelta multipla selezione

b.7.1 qualifica professionale preferita carattere 5 Tabella Qualifiche professionali selezione
b.7.2 qualifica professionale preferita (descrizione) carattere 100
b.7.3 settore preferito carattere 7 Tabella Attivita (1° e 2° livello) selezione
b.7.4 disponibilità a lavorare fuori dalla provincia di domicilio carattere 1 tabella mobilità geografica (e rimando aselezione
b.7.5 disponibilità ad effettuare trasferte carattere 1 S = SI   N = NO selezione
b.7.6 eveltuali preferenze sulla modalità di lavoro carattere 4
b.7.7 eveltuali preferenze su orari- disponibilità carattere 2 tabella 'Modalità di lavoro' selezione
b.7.8 eveltuali preferenze sulle tipologie contrattuali carattere 4 Tabella Rapporti Lavoro selezione
b.7.9 eveltuale disponibilità di utilizzo di mezzo proprio carattere 1 Tabella 'Mezzi di trasporto' selezione
b.7.10 disponibilità al lavoro accessorio carattere 1 S = SI   N = NO selezione
b.8.1 Agevolazioni eventualmente fruibili a cura del sistema numerico 3 Tabella Agevolazioni selezione
b.8.2 Ambito di diffusione dei dati si numerico 2 tabella mobilità geografica (e rimando aselezione
b.8.3 Intermediario dei servizi tabella intermediari nazionale/regionaleselezione
c,1 Data inserimento - ultima modifica si ggmmaaaa 8
c,2 Data scadenza validità si ggmmaaaa 8

nota1

nota 2

nota 3
nota 4

Dati di sistema

Professione 
desiderata e 
disponibilità

nel caso in cui la scheda in oggetto venga compilata da un operatore (autorizzatoe/o accreditato), i campi in oggetto (professione svolta e descrizione titolo di studio) possono essere compilati con "standard" classificatori in uso presso l'operatore. La 
riclassificazione a standard nazionali verrà effettuata dai nodi Borsa Lavoro competenti
I dati della sezione A, nel caso di inserimento della candidatura nella Borsa Lavoro effettuata da operatore, saranno mascherati e utilizzati solo al fine del tracciamento dell'informazione nel sistema. Il profilo della candidatura sarà esposto in Borsa Lavoro 
la candidatura dovrà contenere la data di inserimento/aggiornamento

informatiche (0..n)

Abilitazioni, patenti

Al lavoratore utente del Servizio Pubblico per l'Impiego è data facoltà di scelta se riversare in tutto o in parte in questa sezione le analoghe informazioni presenti nella scheda professionale ovvero se presentare in forma diversa le medesime informazioni o 
informazioni eventualmente non presenti

Altre informazioni


