
FFERRARERRAR@L@LAVOROAVORO

SERVIZIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO SULLA RETE CIVICA  FERRARACITTA’

CONDIZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO

 Ogni Azienda può richiedere all’Agenzia InformaGiovani un codice utente e una password per 
accedere, via Internet, alla gestione di un proprio spazio nell'area Aziende.

 Contemporaneamente  all'assegnazione  di  codice  utente  e  password  il  personale 
dell'InformaGiovani provvederà all'inserimento dell'anagrafica dell'azienda nella base dati Aziende. 
Da quel momento l'Azienda potrà gestire autonomamente le informazioni da pubblicare.

 L'azienda registrata potrà ricercare e visualizzare i curriculum presenti nel data base (completi 
dei dati anagrafici) e potrà inserire autonomamente i propri annunci di ricerca personale.

 Dal 30/11/2001 tutte le offerte di lavoro (non scadute) inserite nella base dati FerraraLavoro 
verranno trasmesse settimanalmente a EFER - Camera di Commercio di Ferrara e Servizi per 
l'Impiego - Amministrazione Provinciale di Ferrara e pubblicate nei rispettivi siti internet.

IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS  196 DEL 30/06/03 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI, SI DÀ  AVVISO CHE   :

a) I dati raccolti confluiranno in una banca dati comunale contenente le aziende che offrono  lavoro 

L'obiettivo è quello di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

b)  L'inserimento del nella banca dati è assolutamente volontario e gratuito.

c) Si prega di inserire solo i dati che si desidera rendere noti e di attenersi alle richieste della procedura. Se si desidera mantenere 

riservato un dato si prega di non immetterlo. In particolare si prega di non immettere dati relativi alle proprie convinzioni politiche, 

religiose, sindacali o analoghe informazioni di carattere strettamente privato e riservato.

d)  I dati raccolti potranno essere resi noti sia in Italia che all'estero attraverso procedure software di consultazione.

 I destinatari sono i datori di lavoro in cerca di personale che decideranno di avvalersi del presente servizio.

 Si avverte comunque che la consultazione delle schede aziende è pubblica.

e) La banca dati è registrata presso il centro elaborazione dati del Servizio Sistemi Informativi del Comune di Ferrara.

PER INFORMAZIONI, ADESIONI O PROBLEMI TECNICI:

 AGENZIA INFORMAGIOVANI
Eurodesk
piazza del Municipio, 23 - 44121 Ferrara
tel. 0532.419590-419543-419546
fax 0532.419490
web: www.informagiovani.fe.it 
mail: informagiovani@comune.fe.it
orari: 
lunedì e venerdì: 10.00 – 13.00
martedì e giovedì: 10.00 – 13.00 e 14.30 – 17.30
mercoledì e sabato: chiuso

 Servizio Sistemi Informativi
del Comune di Ferrara
Via Mons. L. Maverna, 4 – 44122 
Ferrara
Tel 0532 419641 fax 0532 419630
e-mail: www@comune.fe.it

http://www.informagiovani.fe.it/
mailto:informagiovani@comune.fe.it


FFERRARERRAR@L@LAVOROAVORO

SERVIZIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO SULLA RETE CIVICA FERRARACITTA’

MODULO DI REGISTRAZIONE AZIENDE

Ragione Sociale

Partita I.V.A.

Indirizzo

CAP/Località/Prov.

Telefono

Fax

Settore di Attività Cod. ___________ (v. tabella allegata *)

Descrizione dell'azienda
(descrivere l'attività 
dell'azienda, illustrarne le 
caratteristiche, dare 
informazioni ritenute 
significative)

Disponibilità contrattuali
(indicare i tipi di 
inquadramento applicati: es. 
stage, contratti a tempo 
determinato, contratti a 
tempo indeterminato, lavoro 
stagionale, ecc.)

Referente aziendale per il servizio Ferrar@Lavoro

Nome e cognome

Telefono

E-mail



(*) Elenco dei Settori di Attività
26 Agenzia di collocamento privata
27 Agenzia di servizi
25 Agenzie di lavoro interinale
1 Agricoltura
4 Alberghiero/Ristorazione
2 Alimentare
36 Altro
3 Ambiente
5 Amministrazione/Ufficio
21 Arte/Musica
11 Assicurazioni
17 Bancario
6 Chimico
7 Commercio
8 Comunicazioni
9 Edilizia
10 Editoria/Stampa/Comunicazione/Media
28 Estetica/Parrucchieri
18 Finanziario
12 Immobiliare
13 Informatica
14 Istruzione/Educazione
29 Lavorazione carta
30 Lavorazione legno
31 Lavorazione materie plastiche
16 Metalmeccanico
32 Panificazione
33 Pulizie
19 Sanità/Assistenza sanitaria
34 Servizi domestici
20 Sicurezza/Vigilanza
35 Studi professionali
15 Tempo libero/Spettacolo/Sport
22 Tessile/Calzaturiero/Confezioni
23 Trasporti/Logistica
24 Turismo



DICHIARAZIONE DEL REFERENTE DELL'AZIENDA  

Il sottoscritto  ____________________________________________________________

documento:  ___________________________________

Num. ___________________________________

rilasciato da __________________________________

Il __________________________________

a nome dell'azienda (ragione sociale)

___________________________________________________________________________

(partita IVA  __________________________________________)

e in qualità di _____________________________________________________________ 

DICHIARA CHE:

1. i dati riguardanti l'azienda sono veritieri;

2. le richieste di lavoro che verranno pubblicate nel sito del Comune di Ferrara:
http:www.comune.fe.it/lavoro
sono fatte nel rispetto della normativa vigente;

3. i dati personali dei curricula verranno utilizzati solo dall'azienda stessa e comunque solo al 
fine di un contatto di lavoro;  

 
IL CANDIDATO DICHIARA DI ACCETTARE LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO FERRAR@LAVORO E 
AUTORIZZA A TRATTARE I SUOI DATI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

DATA ________________________

FIRMA

____________________________


