
 

                                                                        
        Università degli Studi di Perugia 

Ufficio Orientamento, Inclusione e Job 
Placement 
Via Della Pallotta 61 - 06129 Perugia  
e-mail: servizio.jobplacement@unipg.it 
Fax n. 0755855940 

 
SCHEDA AZIENDA 

 

Ragione sociale  _____________________________________________________________ 

Partita IVA o Cod. Fiscale _____________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale  _____________________________________________________________ 

Settore  Aziendale         _____________________________________________________________ 

Tel.    _____________________________________________________________ 

Fax    _____________________________________________________________ 

Email    _____________________________________________________________ 

Sito web   _____________________________________________________________ 

Persona da contattare  _____________________________________________________________ 

Codice Ateco    _____________________________________________________________ 

Numero dipendenti   Totali      n. ______ 

    di cui dipendenti a tempo indeterminato n. ______ 

Numero di tirocinanti attualmente ospitati:    n. ______ 

 

Ambito di interesse: 

□ Tirocinio extracurriculare formativo e di orientamento (*) 
 
□ Tirocinio extracurriculare finalizzato all’inserimento al lavoro (*) 
 
□ Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (D. Lgs. 167/2011) 
 
□ Inserimento diretto 
 

(*) Nel caso di attivazione di tirocinio extracurriculare, dovrà essere erogato un contributo mensile di importo almeno pari a quanto 

previsto dalla normativa della Regione nel cui territorio avrà sede lo svolgimento dell’attività formativa. 

 

Area aziendale in cui si intende inserire il candid ato:  

____________________________________________________________________________________ 

 

Figura professionale ricercata : 

_____________________________________________________________ 

 

Mansioni che il candidato dovrà svolgere in azien da (o definizione della figura professionale richiesta): 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

Preferenza circa l’indirizzo di laurea del candidat o: _________________________________________ 

 

Competenze necessarie:  _________________________________________________________________ 

 

Università degli Studi di Perugia  
Ripartizione Didattica  
Area Offerta Formativa e Servizi Agli Studenti 
Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement 



______________________________________________________________________________________ 

 

Ulteriori requisiti richiesti (ad es. conoscenza lingua straniera, conoscenze informatiche ecc.)   

______________________________________________________________________________________ 

 

Data indicativa di avvio attività: dal mese di  ________________ 

 

Sede di svolgimento dell’attività (se diversa dalla sede legale):____________________________________ 

 

Altre informazioni non espressamente richieste:________________________________________________ 

 

Modalità di Attivazione di Tirocini extracurriculari, contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca e 

inserimento diretto: 

□ Intermediazione 

Il Servizio Placement cura la preselezione degli aspiranti, previo avviso pubblicato nel sito web di Ateneo, attraverso 
l’individuazione della   corrispondenza  delle candidature pervenute ai requisiti indicati dal soggetto ospitante, ovvero: tipo di 
laurea; votazione ottenuta alla laurea, altre conoscenze ecc.  
La rosa dei candidati viene trasmessa al soggetto ospitante assieme ai CV  il quale si impegna ad effettuare una documentata 
selezione. Nel caso in cui nessun candidato risultasse adeguato alle richieste, il soggetto ospitante avrà la facoltà di rinnovare la 
richiesta. 
 

□ Segnalazione diretta  

Il soggetto ospitante ha la facoltà di segnalare direttamente un candidato, esclusivamente effettuando una selezione mediante la 
consultazione dei CV disponibili nella pagina web del Servizio Job Placement, nel link “Servizi offerti alle aziende ” alla sezione 
“Ricerche curricula e pubblicazioni offerte di lavoro ”. Tale modalità di selezione sarà debitamente documentata mediante invio 
al Servizio Job Placement dell’elenco dei curricula esaminati. 

 
 
data___________________ 
         firma 
 
       _______________________________________ 
 

 
Informativa relativa al trattamento dei dati 
(art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Vi informiamo che i dati inerenti la Vostra 
azienda formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
Il conferimento dei dati ha natura meramente facoltativa, ma l’eventuale rifiuto non premetterà di prendere in considerazione Vostre 
richieste di attivazione dei tirocini. 
I dati saranno comunicati a diversi attori istituzionali, ai soggetti pubblici titolari di funzioni correlate alla gestione dei tirocini, nonché ai 
candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche richieste al fine di dare avvio alla procedura di tirocinio. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e sarà effettuato in maniera 
prevalente attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire  trasmettere i dati stessi. In particolare, i Vostri dati verranno 
inseriti in un’apposita banca dati elettronica. 
La informiamo che in relazione ai predetti trattamenti soggetto titolare ai sensi della richiamata normativa è l’Università degli Studi di 
Perugia.  
Con la presente, pertanto, Le chiediamo il Suo consenso per la finalità sopra descritte, alla comunicazione ed al trattamento dei Suoi 
dati personali e/o sensibili. 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
(art. 23 D.Lgs. 196/2003)  

 
Letta l’informativa richiesta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed informati di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali, acconsentiamo al trattamento dei dati personali della nostra azienda, secondo le finalità e con le modalità 
indicate nell’informativa medesima e, in particolare: 
- trattamento informatizzato dei dati; 
- comunicazione a soggetti pubblici e ai candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche richieste. 
 

□ accetto    □ non accetto 
 
Data___________________            Il dichiarante  

 

Nome e Cognome ______________________________ 

Ruolo aziendale  ______________________________ 

Firma   ______________________________ 


