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Dott. Carlo Corocher 
Dott. Giorgio Ornella 
Rag. Brunella Berti 
Rag. Flavio Corocher 
Rag. Fabrizio Bortoluzzi  
Dott. Marcon Alessio 
Dott. Antonio Mautone 
Dott.ssa Francesca Fanti 

                                                        ASSUNZIONE 
(la comunicazione di assunzione deve essere inoltrata  agli enti il  giorno prima della 

decorrenza) 

 

 

Scheda  A 

 
AZIENDA: _________________ 
 
DOMANDE  DA  EFFETTUARE AL  DIPENDENTE IN SEDE DI COLLOQUIO PRE-ASSUNZIONE: 

 

Dati dipendente da assumere 

Cognome e Nome: 

 

Luogo e data di nascita: 

 

Cod.Fiscale:  

 

Indirizzo:  

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

Titoli  di studi    e/o corsi di qualifica 

(definizione precisa) 

 

Prima data di assunzione come lavoro 

dipendente 

 

 

Prima data di iscrizione alla previdenza 

complementare (se aderente) 

 

 

Breve descrizione delle  mansioni 

ricoperte  negli ultimi rapporti di lavoro 

Data cessazione ultimo rapporto ________________ 

____________________________ dal _____ al _____ 

 

____________________________dal _____ al  _____ 
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E’ percettore di  ASPI ? 
(ex indennità di disoccupazione) 

SI [ ]                                 NO  [ ]  

E’ iscritto  nelle  liste di mobilità 

Legge  223/91? 

  

SI [ ]                                 NO  [ ] 

E’ disoccupato  o sospeso in C.I.G.S. da 

più di 24 mesi (con regolare iscrizione al 

Centro Impiego) ? 

 

SI [ ]                                 NO  [ ] 

E’ iscritto negli elenchi degli invalidi 

civili ? 

 

SI [ ]                                 NO  [ ] 

Se di età inferiore ai 30 anni:  Apprendistati svolti:  
dal _____ al _____ mansione :___________________  

dal _____ al _____ mansione: ___________________ 

 

è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 

mesi? (rapporti precari, inferiori ai 6 mesi o lavoro autonomo / 

parasubordinato con   reddito  inferiori rispettivamente  ad euro: 4.800,00=  

e  8.000,00=) 

SI [ ]                                 NO  [ ] 

Se di età inferiore ai 36 anni è iscritto nella banca dati INPS “GIOVANI 

GENITORI”? 

SI [ ]                                 NO  [ ] 

Se di età superiore ai 50 anni è disoccupato da almeno 12 mesi (con regolare iscrizione al 

Centro Impiego)? 

SI [ ]                                 NO  [ ] 

Se donna è priva di impiego da almeno 24 mesi? (rapporti precari, 

inferiori ai 6 mesi o lavoro autonomo / parasubordinato con  reddito 

inferiore rispettivamente  ad euro: 4.800,00=  e  8.000,00=. Non necessita 

di iscrizione al centro impiego) 

SI [ ]                                 NO  [ ] 

       
        Timbro e firma azienda 

        ___________________ 
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                                                        ASSUNZIONE 
(la comunicazione di assunzione deve essere inoltrata  agli enti il  giorno prima della 

decorrenza) 

 

Scheda B   

 
AZIENDA: _________________ 
 
CONDIZIONI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE Sig.: __________________ 

 

Data assunzione  

Qualifica  

Livello  

Mansione  

Il dipendente è già stato 

presente in azienda 

tramite contratto di 

somministrazione ? 

Dal ________ al ________ mansione_________________________ 

Dal ________ al ________ mansione_________________________ 

Dal ________ al ________ mansione_________________________ 

COMPILARE SOLO I CAMPI INTERESSATI 

Orario lavoro Tempo pieno            SI[ ]                   NO [ ] 

 

Tempo parziale: giornate e orario____________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Rapporto di lavoro a 

tempo 

INDETERMINATO 

SI[ ]                   NO [ ] 

Se trattasi  di  rapporto a 

tempo DETERMINATO 

“ORDINARIO” (necessita di 

motivazione, ammessa una proroga,  

durata massima 36  mesi) 

 

Se trattasi di rapporto a 

tempo DETERMINATO  

“ACAUSALE” (non 

necessita di motivazione, ammessa 

una proroga,  durata massima 12 

mesi)  

Durata_____________________ 

Motivo del rapporto a termine________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

Durata ______________________________ 

Se trattasi di 

APPRENDISTATO: 

Tutor aziendale(è la persona che segue l’apprendista,  si occupa della formazione, può  seguire al massimo 5  apprendisti/stagisti, deve avere livello di 

inquadramento superiore all’apprendista ed appartenere allo stesso settore aziendale, se azienda  inferiore alle 15 unità può essere  il titolare o il socio operante)): 
Sig.____________________________________ 

titolo di studio del  tutor:________________________________ 

anni di esperienza del tutor: ______________________________ 
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TIROCINIO 

FORMATIVO  

(STAGE) 

Durata _________________________ 

LAVORO A 

PROGETTO 

Durata _________________________ 

Oggetto del progetto ________________________________________ 

 

LAVORO 

INTERMITTENTE  A  

Chiamata 

 

Requisiti : 

Mansione discontinua di ____________________ 
Oppure 

Età del lavoratore: ___________________________________ 

Periodo di prova 

(barrare se si vuole 

applicare) 

     [ SI ]                              [NO] 

Retribuzione pattuita   

Sede di lavoro 

 

 

Sono previste trasferte 

 

 

Patto di non concorrenza Euro:  

l’azienda fornisce: [ ] buoni mensa convenzionata 

[ ] ticket restaurant 

[ ] mensa aziendale 

[ ] auto aziendale 

[ ] telefono aziendale 

[ ] computer aziendale 

[ ]altro, specificare ______________________________________ 

       
        Timbro e firma azienda 
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DOCUMENTI NECESSARI ALLO STUDIO PER EFFETTUARE L’ASSUNZIONE: 

 

- Copia tesserino codice fiscale del dipendente; 

 

- Copia documento d’identità con indirizzo aggiornato; 

 

- Copia permesso di soggiorno, se extracomunitario, il datore di lavoro deve effettuare la 

fotocopia del permesso di soggiorno direttamente dall’originale del documento, per evitare 

che vengano consegnati documenti falsi;  

 

- Certificato che attesti l’idoneità dell’alloggio, se trattasi di extracomunitario con permesso di 

soggiorno per motivi di lavoro subordinato, tale certificato viene rilasciato dall’ufficio 

tecnico del comune di residenza; 

 

- Certificato di visita medica preventiva all’assunzione  se trattasi di assunzione dipendente  

minorenne. 

 

Nota: si segnala che il personale che svolge attività lavorativa in azienda a qualsiasi titolo  deve  

effettuare il corso di formazione per la sicurezza entro 60 giorni dall’assunzione. 

 

ULTERIORI DOCUMENTI NECESSARI PER LA POSSIBILE FRUIZIONE DELLE 

SEGUENTI AGEVOLAZIONI: 

 
INCENTIVI ASSUNZIONI UNDER 30 

- Certificato storico dei rapporti di lavoro  rilasciato dal Centro per L’impiego; 

- Dichiarazione di non aver percepito compensi superiori a euro 4.800,00 come lavoratore autonomo e/o euro 

8.000,00 come co.co.pro nei 6 mesi precedenti l’assunzione. 

 

INCENTIVI OVER 50 

 

- Certificato storico dei rapporti di lavoro  rilasciato dal Centro per L’impiego; 

- Dichiarazione di non aver percepito compensi superiori a euro 4.800,00 come lavoratore autonomo e/o euro 

8.000,00 come co.co.pro nei 12 mesi precedenti l’assunzione. 

 

INCENTIVO DONNA 

 

- Dichiarazione attestante inoccupazione da 24 mesi o Stato di Servizio se iscritta al Centro per l’Impiego; 

- Dichiarazione di non aver percepito compensi superiori a euro 4.800,00 come lavoratore autonomo e/o euro 

8.000,00 come co.co.pro. nei 24 mesi precedenti l’assunzione. 

 

INCENTIVO PERCETTORE ASPI 
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- Attestazione dell’Inps di percezione ASPI; 

- Certificazione dell’Inps indicante la durata e la misura dell’indennità percepita. 

 

GIOVANI UNDER 36 CON FIGLI MINORI 

- Certificato di iscrizione nella banca dati Inps “Giovani genitori”. 

 

MOBILITA’ L.223/91 

- Attestato aggiornato di iscrizione alle liste di mobilità. 

 

DISOCCUPATI DA PIU’ DI 24 MESI O SOSPESI PER CIG STRAORDINARIA 

- Certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego. 

 

 

 

 

C.Corocher-G.ornella & Associati 
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