S
ocietà per intermediazione fra domanda e offerta di lavoro
Autorizzazione ministeriale del 6/10/2005 prot. 13/I/0000286

-

SEDE DI A S T I –

RICHIESTA DI PERSONALE
Azienda …………………………………………………………………………………………………………………………………

associata: si

no

indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
partita IVA …………………………………… tel. ………………………………………………… fax ……………………………………………………
referente aziendale ………………………………………………………………………………e-mail……………………………………………………
referente per la fatturazione ………………………………………………………………………e-mail………………………………………………
Figura professionale ricercata ………………………………………………………………………………………………………………………………
numero posizioni ricercate ………………………………… decorrenza ………………………………………………………………………………
stabilimento interessato …………………………………………………………………………………………………………………………………………
modalità di inserimento …………………………………………………………………………………………………………………………………………
CCNL, livello di inquadramento, RAL (Retribuzione Annua Lorda) previsti …………………………………………………………
titolo di studio e/o corsi di formaz./specializzaz. .…………………………………………………………………………………………………
esperienza professionale no -

si ………………………………………………………………………………………………………………………

conoscenze informatiche ………………………………………………………………………………………………………………………………………
lingue estere …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuali altre esigenze ………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

inserzione
annuncio sul sito www.unimpiego.it nella sezione hot jobs!
€ 100 per ogni annuncio HJ
annuncio sul quotidiano …………………………… per n° moduli …..……. per n° giorni ………….

•

ricerca
personale senza esperienza € 100 ;
personale con esperienza € 200 ;
personale direttivo € 300;
Con una maggiorazione di € 25 per le associate ed € 50 per le non associate è possibile completare la
ricerca con un annuncio sul sito.

•

selezione (curriculum e profilo psico-attitudinale dei candidati + pubblicazione annuncio su www.unimpiego.it
personale con esperienza fino a 2 anni € 350 per aziende associate (più € 750 per ciascun soggetto
inserito in azienda fra i candidati presentati)
personale con esperienza fino a dieci anni € 750 per aziende associate (più € 1.000 per ciascun
soggetto inserito in azienda fra i candidati presentati)
personale con esperienza oltre a dieci anni o direttivo € 1.000 per associate più 10% della RAL
(retribuzione annua lorda) per ciascun soggetto inserito in azienda fra i candidati presentati)

•

valutazione
del personale e della posizione (analisi della posizione aziendale ed esame psico-attitudinale dei candidati
indicati dall’azienda)
2% della RAL per ciascun soggetto valutato
del personale e della posizione (analisi delle posizioni aziendali ed esame psico-attitudinale dei candidati)
20% della retribuzione lorda mensile per ciascun soggetto valutato

.

analisi organizzativa

□

analisi del clima, delle competenze possedute dalle risorse presenti in azienda, preventivi personalizzati.

Data ………………………………………

Timbro e firma

Sede di Asti - Piazza Medici 4 – 14100 ASTI
tel. (+39)0141 - 436965 - fax (+39)0141 - 594644

……………………………………………………………………………………………

Per servizi di almeno € 1000 Unimpiego provvederà all’emissione di RID all’ordine e all’esito del servizio.

Servizio richiesto (prezzi al netto di IVA) Per le imprese non associate all’Unione Industriale di Asti i prezzi sono
maggiorati del 100%

