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INFORMAZIONI RICHIESTE  
 
 
Nome e cognome: 
 
___________________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita: 
 
___________________________________________________________________________ 

Residenza: 
 
___________________________________________________________________________ 

Domiìcilio  
(se diverso dalla Residenza): 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Telefono1  
___________________________________________________________________________ 
 

Telefono2 
___________________________________________________________________________ 
 

E-mail: 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

A) Titolo di studio: 

1. Scuola dell’obbligo 

2. Diploma di scuola superiore (specificare liceo, tecnico, professionale) ________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Laurea o superiore (specificare tipo di laurea)______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

B) Esperienze in campo di rilevazione dei dati, analisi statistica, data entry e altro:  

(SEGNARE TUTTE LE RISPOSTE POSSIBILI) 

1. Interviste telefoniche:______________________________________________________ 

2. Interviste faccia a faccia:___________________________________________________ 

3. Rilevazione per il Censimento o altra indagine ISTAT:_____________________________ 

4. Altri tipi di interviste:______________________________________________________ 

5. Analisi statistica: _________________________________________________________ 

6. Data entry:______________________________________________________________ 

7. Altro (specificare, vedi Nota in chiusurai):______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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C) Posizione attuale (indicare la posizione di lavoro attualmente ricoperta) 

Posizione di lavoro attuale 

1. Occupata/o, lavoro dipendente a tempo pieno 

2. Occupata/o, lavoro dipendente part-time 

3. Occupata/o, lavoro autonomo 

4. Occupata/o, lavoro precario 

5. Disoccupata/o 

6. Studente 

7. Casalinga 

8. Ritirata/o dal lavoro (pensionata/o) 

 

 

D) Livello di capacità nell’utilizzo del computer: 

1. Avanzata 

2. Media 

3. Elementare 

 

 

E) Disponibilità temporale e flessibilità oraria 

Giorni di disponibilità (indicare quali giorni della settimana)  

(SEGNARE TUTTE LE DISPONIBILITÀ) 

1. Da lunedì a venerdì 

2. Sabato mattina 

3. Disponibilità diverse dalle precedenti__________________________________________ 

 

Orario di disponibilità  

(SEGNARE TUTTE LE DISPONIBILITÀ) 

1. 9:00 - 17:30 

2. 16:30 - 20:45 

3. Mattino del sabato (10:00-14:00) 

 

 

 

Luogo e data  _______________ Firma ___________________________ 

 

                                                 
i: Servizi ricadenti nelle seguenti tipologie: Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche; Servizi di ricerche 
di mercato; Servizi di indagine; Servizi di progettazione di indagini; Servizi di esecuzione di indagini; Servizi di indagini 
telefoniche; Servizi di analisi di indagini; Servizi di ricerca economica; Valutazione di impatto economico; Servizi di 
test di mercato; Servizi di revisione dei rendimenti; Studio di fattibilità; Servizi di ricerca sociale; Servizi di sondaggi di 
opinione;Servizi statistici; Servizi di inchiesta presso la clientela; Servizi di inchiesta relativi alla soddisfazione della 
clientela, cfr. Unione Europea, REGOLAMENTO (CE) N. 213/2008 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2007 relativo 
al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) 
 


