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ALLEGATO 6 – DOMANDA DI CANDIDATURA

Si prega di completare TUTTI i campi vuoti sotto, e di restituire la scheda entro il 10 Gennaio 2018 all’Ufficio del Rappresentante Speciale e Coordinatore per la Lotta alla Tratta di Esseri Umani(cthblivex@osce.org).

DOMANDA
Candidatura per la posizione di:   
(vedere la descrizione di ogni posizione nell’Allegato 1)
     

Si prega di descrivere brevemente quali sono i motivi per cui si ritiene di essere adatti per questa posizione, illustrando la vostra esperienza nella lotta contro la tratta di esseri umani/ protezione delle vittime di tratta:    
     








































INFORMAZIONI PERSONALI  (Si prega di rispondere ad ogni sezione in modo chiaro e completo)
Titolo
Nome
Cognome
     
     
     
Data di nascita (giorno, mese, anno)
Genere
Sei in procinto di cambiare nazionalità?
     
     
     
Luogo di nascita
Paese di nascita
     
     
Nazionalità attuale
Altra nazionalità
     
     
Indirizzo (via)
C.A.P.
     
     
Città
Stato
Paese
     
     
     
Telefono (Lavoro)
Telefono (Casa)
     
     
Telefono cellulare
E-mail/Fax
     
     

ABILITA’ E COMPETENZE (si prega di indicare il numero di anni di esperienza professionale nei campi elencati. Non vanno contati i periodi di stage o di apprendistato).
Settori di competenza
 Anni di esperienza

< 2
2-5 
6-9
> 10
Forze dell’ordine




Pubblico Ministero




Ispettorato del lavoro




Indagine finanziaria




Organizzazioni non profit




Politiche e Servizi Sociali enti pubblici




Commissioni territoriali




Avvocatura







Conoscenze Linguistiche
Qual è la tua lingua madre?       
     
Altre Lingue
Conoscenza professionale
Conoscenza lavorativa
Conoscenza limitata
     



     



     








Abilità informatiche
Principiante
Intermedio
Avanzato
Databases



Fogli di calcolo



Elaborazione testi



Grafica/Immagine/Foto



Software finanziari



Internet/Posta elettronica



Programmi per presentazioni




  Grado Militare attuale (se pertinente)
     

Ulteriori competenze e fatti rilevanti (Elencare i principali corsi di formazione frequentati, l'appartenenza a organismi o qualsiasi pubblicazione scritta che dovrebbe essere presa in considerazione.) 
     

STORIA OCCUPAZIONALE - A partire dal vostro impiego attuale, elencare tutti gli impieghi passati in ordine cronologico inverso.                

Date (da – a)
       (mese –anno)
       (mese –anno)
Ruolo lavorativo esatto
     
Datore di lavoro
     
Luogo di lavoro/posto di lavoro
     
Descrizione dei compiti e delle responsabilità 
Si prega di descrivere i doveri e le responsabilità principali nello spazio disponibile, che è limitato a 900 caratteri compresi gli spazi.


Date (da – a)
       (mese –anno)
       (mese –anno)
Ruolo lavorativo esatto
     
Datore di lavoro
     
Luogo di lavoro/posto di lavoro
     
Descrizione dei compiti e delle responsabilità 
Si prega di descrivere i doveri e le responsabilità principali nello spazio disponibile, che è limitato a 900 caratteri compresi gli spazi.

Date (da – a)
       (mese –anno)
       (mese –anno)
Ruolo lavorativo esatto
     
Datore di lavoro
     
Luogo di lavoro/posto di lavoro
     
Descrizione dei compiti e delle responsabilità 
Si prega di descrivere i doveri e le responsabilità principali nello spazio disponibile, che è limitato a 900 caratteri compresi gli spazi.


Date (da – a)
       (mese –anno)
       (mese –anno)
Ruolo lavorativo esatto
     
Datore di lavoro
     
Luogo di lavoro/posto di lavoro
     
Descrizione dei compiti e delle responsabilità 
Si prega di descrivere i doveri e le responsabilità principali nello spazio disponibile, che è limitato a 900 caratteri compresi gli spazi.


Date (da – a)
       (mese –anno)
       (mese –anno)
Ruolo lavorativo esatto
     
Datore di lavoro
     
Luogo di lavoro/posto di lavoro
     
Descrizione dei compiti e delle responsabilità 
Si prega di descrivere i doveri e le responsabilità principali nello spazio disponibile, che è limitato a 900 caratteri compresi gli spazi.


Date (da – a)
       (mese –anno)
       (mese –anno)
Ruolo lavorativo esatto
     
Datore di lavoro
     
Luogo di lavoro/posto di lavoro
     
Descrizione dei compiti e delle responsabilità 
Si prega di descrivere i doveri e le responsabilità principali nello spazio disponibile, che è limitato a 900 caratteri compresi gli spazi.



