
ripetibilità cod descrizione campo obbligatorietà tipo lunghezza Modalità di codifica Modalità di compilazione
a.1.1 codice fiscale si carattere 16 testo (verificato)
a.1.2 denominazione si carattere 50 testo
a.1.3 settore si carattere 5 tabella ateco navigabile navigazione
a.1.4 ampiezza carattere 1 A='1-15'; B='15-49'; C='50-249'; D='250 e oltre' selezione
a.1.5 comune si carattere 4 tabella comuni selezione
a.1.6 provincia carattere 2 tabella province (derivato da "comune" (a.1.5))
a.1.7 c.a.p. carattere 5 testo
a.1.8 indirizzo carattere 40 testo
a.1.9 telefono in alternativa a a.1.11 carattere 15 testo
a.1.10 fax carattere 15 testo
a.1.11 e-mail in alternativa a a.1.9 carattere 80 testo
a.1.12 sito web carattere 100 testo
b.1.1 numero lavoratori si numerico 4
b.1.2 qualifica professionale offerta in alternativa a b.1.3 carattere 5 tabella qualifiche professionali selezione
b.1.3 descrizione della posizione cercata in alternativa a b.1.2 carattere 100 selezione
b.1.4 esperienza nella qualifica (anni) numerico 2 testo
b.1.5 esperienza nel settore (anni) numerico 2 testo
b.1.6 titolo di studio carattere 5 tabella titoli di studio selezione
b.1.8 votazione numerico 3 testo
b.1.9 iscrizione ad albi e ordini professionali carattere 2 tabella ordini e collegi selezione
b.1.10 lingua conosciuta (0..n) carattere 3 tabella lingue selezione
b.1.11 livello di conoscenza numerico 1 Tabella "Livello lingue"
b.1.12 tipo conoscenza informatica (0..n) carattere 2 Tabella Informatica selezione
b.1.13 livello di utilizzo carattere 1 Tabella "Livello informatica" selezione
b.1.14 altre conoscenze  e capacità carattere 100 testo
b.1.15 disponibilità alle trasferte carattere 1 selezione

* b.1.16 patenti di guida (0..n) carattere 1 tabella patenti selezione
* b.1.17 disponibilità mezzo di trasporto (0..n) carattere 1 tabella mezzi di trasporto selezione
* b.1.18 patentini (0..n) carattere 1 tabella patentini selezione
* b.1.19 appartenenza a liste speciali (0..n) carattere 1 tabella liste speciali selezione

b.1.20 ulteriori requisiti non essenziali ma preferenziali carattere 100
b.2.1 sede di lavoro si carattere 4 tabella comuni
b.2.2 tipo di contratto offerto si carattere 4 tabella "Rapporti di lavoro" selezione
b.2.3 durata del contratto carattere 30
b.2.4 contratto collettivo nazionale applicato carattere 4 tabella CCNL selezione
b.2.5 livello contrattuale offerto carattere tabella CCNL selezione

* b.2.6 modalità di lavoro (0..n) tabella modalità di lavoro selezione
b.2.7 retribuzione annua lorda numerico 6 6 cifre intere
b.2.8 ulteriori notizie carattere 100
b.3.1 data di pubblicazione si da sistema
b.3.2 data di scadenza si data
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nel caso in cui la scheda in oggetto venga compilata da un operatore (autorizzatoe/o accreditato), il campo in oggetto puo essere compilato con "standard" classificatori in uso presso l'operatore. La riclassificazione a standard nazionali verrà effettuata 
dai nodi Borsa Lavoro competetnti

ALLEGATO B :     Informazioni minime relative alla ricerca di personale
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