- Sede di TREVISO -

SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
La ditta

……………………………………………. Associata:

Con sede a …………………………..………….. Cap

☐ Sì

☐ No

……… Via ……………………………………..

Tel …………………. Cod. Fisc. ………………………………. P. Iva …………………..………….…
Referente …………………………………….. e-mail …………………………………………………...
Descrizione/oggetto attività dell’azienda ………………………………………………………………………
FATTURA ELETTRONICA indicare PEC o CODICE SDI: ……………………..…………………………...
RICERCA DI TIROCINANTI Con mansioni di: ……………………………………………………….........

………………………………………………………………………………………………………….
Conoscenza delle lingue: ……………………………………………………………………………...…
Conoscenze informatiche:…………………………………………………………………………………
Requisiti particolari: ……………………………………………………………………………..………
Titolo di studio o specializzazioni:

…………………………………………….……………….…………

DURATA:…………h/settimana……Retribuzione (minima: in Veneto € 450; in FVG € 500)………………….

Annuncio per ricerca del candidato

Quota aziende
associate

1) Annuncio pubblicato sul sito www.unimpiego.it e sugli altri canali nazionali e
invio dei cv idonei.

Fatturati all’invio dei cv

2) Avvio e gestione delle pratiche di tirocinio

€ 150,00 + IVA
€ 350.00 + IVA
Fatturati all’avvio del tirocinio

In caso di assunzione al termine del periodo di tirocinio

6 % RAL
Fatturati alla trasformazione
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Facoltativo
☐ Inserzione su Linkedin:

€ 150

€ 150 + IVA pubblicazione sul sito LinkedIn

Per formazione obbligatoria sulla sicurezza scrivere a sicurezza@unisef.it
Provvederemo al pagamento, alle condizioni indicate in fattura, tramite bonifico bancario.
In caso di assunzione diretta (senza periodo di tirocinio) di un candidato fornito da Unimpiego è prevista una
fatturazione del 6% della RAL.
In caso di avvio di tirocinio con altro Ente di un candidato fornito da Unimpiego è prevista una fatturazione di
€1000, 00 + IVA (senza verifica sul buon fine).
Per l'attività sopra descritta, tenuto conto che la Vs. azienda è Associata a Assindustria VenetoCentro o
Confindustria Alto Adriatico, viene proposta una tariffa agevolata e a Voi riservata.
La presente proposta, che tiene conto degli standard di qualità con cui UNIS&F è abituato a operare,
riconosciuti dalle aziende clienti, è la migliore possibile e non è ulteriormente rivedibile.

Data …………………...

Timbro e firma …………………………………….
da inviare a: treviso@unimpiego.it

1) I costi relativi ad altre eventuali inserzioni non presenti nel seguente accordo e che saranno concordate, non sono compresi
nelle tariffe sopra descritte. 2) Unimpiego Confindustria procederà alla emissione di regolare fattura anche se il curriculum del
candidato, assunto fra quelli indicati, risultasse già presente nella banca dati e/o nell’archivio aziendale.
3) Tutte le tariffe presenti nella scheda si intendono valide per ogni singola assunzione.
4) Per l'attività sopra descritta, se l’ azienda è Associata a ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO o Territoriali FVG , la tariffa
agevolata è da considerarsi a Voi riservata.
5) Per le aziende associate al sistema confindustriale le quote sono maggiorate del 10%.
6) Per le aziende non associate le quote sono maggiorate del 30%.
7) Gli annunci saranno pubblicati per un tempo massimo di 3 mesi al termine dei quali la ricerca dovrà essere riattivata.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
L’azienda e Unimpiego Confindustria si impegnano a trattare i dati personali forniti in sede di sottoscrizione della presente offerta ed in esecuzione
della stessa nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di adempiere gli obblighi di legge in materia contabile e fiscale, eseguire le
obbligazioni ed esercitare i diritti.
Solo in caso di specifica ed espressa autorizzazione dell’azienda i dati saranno trattati da Unimpiego Confindustria per effettuare l’invio di materiale
informativo relativo a prossime iniziative. Titolare del trattamento è Unimpiego Confindustria con sede legale in Viale dell’Astronomia, 30 - 00144
Roma e sede operativa in Piazza delle Istituzioni 12 - 31100 Treviso

Acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nella presente offerta per l’invio di materiale informativo?
□ SI al seguente indirizzo _____________________________
□ NO

TIMBRO E FIRMA ……………………………………………
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Novità 2022
Servizio di Compensation - Indagine retributiva
Analisi retributiva per le figure professionali di interesse con possibilità di benchmark per dimensione
aziendale, area territoriale, settore merceologico, anzianità professionale, titolo di studio ed età anagrafica.
Lo strumento contiene:
circa 600 ruoli suddivisi in 47 comparti,
oltre 1 milione di posizioni censite,
dati retributivi aggiornati ogni 6 mesi.
Supporto ideato per:
razionalizzare la politica retributiva,
gestire le richieste di incrementi,
conoscere con precisione il mercato delle retribuzioni in Italia,
monitorare l’andamento del mercato retributivo.
Per informazioni: 0422 916 497 treviso@unimpiego.it
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