
                                 

���� inviare via mail a:  orientamento@centroestero.org  1/2 
 

SCHEDA JOB VACANCY PER GIOVANE UNDER 30 

A. Job description 
 

Area aziendale di inserimento 
� Import/export � Amministrazione e contabilità 
� Servizi commerciali (non estero) � Segreteria di direzione 

� Comunicazione, marketing, pubbliche relazioni � Risorse Umane 
� Customer service (servizio clienti) 
� Front office         � Back office 

� Logistica & Qualità 

� Altro (specificare):  
 
Figura professionale richiesta:  
 
 
 

 

Descrizione dei compiti connessi alla mansione: 
 
 
 
 
 

 

 

Requisiti e abilità minime richieste (hard & soft skills): 
 
 
 
 
 
 

 

 

Titolo di studio minimo richiesto (eventuali preferenze) 
 

 

 

Lingue straniere richieste e livello di conoscenza 
 
 
 

 

 

Conoscenze informatiche richieste 
 

 
Sede di lavoro:  
Orario di lavoro: � Part-time � Full time � Richieste particolari di orario(specificare…………………) 

 
Tipologia contrattuale 
� Contratto a tempo determinato (durata mesi….) � Sostituzione di maternità  

� Contratto di Apprendistato � Contratto a tempo indeterminato 

� Tirocinio con finalità assuntiva   
 

Eventuali note aggiuntive 
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B. Riferimenti azienda 
 
 

Ragione sociale  

Indirizzo sede  

Sito web  

Settore di attività  

Dimensione aziendale � Micro (<10 addetti)           � Piccola (10-49)    

�  Media  (50-249)                � Grande (> 250 addetti) 

Referente (nominativo 
e ruolo) 

 

Tel.  E-mail  

 

 

Data…………………………………………………………     Firma……………………………………………………….. 

 

���� Compilare, firmare e inviare via e-mail a: orientamento@centroestero.org  

 
Per maggiori informazioni sul progetto Yes!Lavoro:  
Ceipiemonte Scpa,– Simonetta Verona, Stefania Soi tel. 011-6700648 - 615 
www.yeslavoro.it  

 

Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003 

Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati (“GDPR”). All’attenzione del 
Referente aziendale per il Progetto YesLavoro. I dati personali dei delegati aziendali iscritti alla presente iniziativa verranno 
trattati dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a. (qui di seguito “CEIPIEMONTE”), sito in Via Nizza n. 262/int. 56 - 
10126 Torino (TO), in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del suo Presidente.  

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD, o DPO in inglese) ai fini del riscontro in caso di esercizio dei diritti è il 
Collaboratore presso l’Ufficio Legale di CEIPIEMONTE, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail privacy@centroestero.org, 
telefono 011/6700571, oppure all’indirizzo: Via Nizza n. 262/int. 56 - 10126 Torino. Può scrivere al DPO per ogni questione 
concernente il trattamento dei Suoi dati personali, nonché per esercitare i Suoi diritti ex artt. 15, 16, 17 e 18 del GDPR. 

I dati personali a Lei riferibili, quali quelli anagrafici e di contatto, ci sono stati comunicati dalla Sua Azienda in funzione 
dell’adesione al Progetto. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per la finalità di adesione ed erogazione del 
Progetto come descritto sul sito di CEIPIEMONTE, sulla base di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) del 
GDPR) svolto da CEIPIEMONTE nell’ottica di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Il conferimento di tali dati è pertanto 
obbligatorio ai fini della Sua adesione; il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di fruire del Progetto. Il 
trattamento avverrà per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità, nel rispetto del principio di 
minimizzazione, nonché per ulteriori periodi obbligatori per legge e per finalità di rendicontazione amministrativa e di follow-
up. La informiamo che i Suoi dati potranno essere messi a disposizione da CEIPIEMONTE agli altri soggetti che aderiscono al 
Progetto, con congruo preavviso antecedente all’inoltro dei suddetti dati, o comunque potranno venirne a conoscenza 
soggetti terzi con cui sono in essere rapporti contrattuali di service, Responsabili esterni del trattamento adeguatamente 
designati dal Titolare e incaricati interni all’uopo autorizzati ed istruiti, oltre ai soci di CEIPIEMONTE, sulla base di obblighi legali 
e contrattuali del Titolare (art. 6, par. 1, lett. b) e c), del GDPR), sia in Italia sia in Europa.. Desideriamo ricordarLe, infine, che 
in relazione al presente trattamento dei Suoi dati personali, Lei avrà sempre il diritto di accesso e rettifica, ovvero di 
cancellazione degli stessi dopo il periodo di conservazione obbligatorio per legge. Avrà inoltre il diritto alla limitazione del 
trattamento in caso di richiesta di opposizione. Avrà sempre la facoltà, infine, di proporre reclamo all’Autorità garante dei 
dati personali. 

 
 
 
 
 
 
  


