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QUESTIONARIO JOB PLACEMENT 

Perché compilare il questionario 

Il servizio di Job Placement, riservato ai laureandi e neolaureati del Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture Moderne, ti consentirà di entrare nella Mailing List che 
quotidianamente inoltra agli iscritti annunci di lavoro/stage provenienti da aziende ed enti italiani 
e stranieri e informazioni su corsi, master e conferenze. Il Dipartimento ti offre il servizio di Job 
Placement perché vuole favorire il tuo ingresso, o la tua miglior collocazione, nel mondo del lavoro. 

Compilazione e restituzione 

Compila accuratamente il questionario e ricorda di indicare il tuo indirizzo email: sarà il principale 
strumento di comunicazione. 

Consegna il modulo compilato all’Ufficio Tirocini e Job Placement, Via Verdi 10, 4° piano. 

Nome ___________________________________________________ 

Cognome ________________________________________________ 

Numero di matricola _______________________________________ 

Data di Laurea ____________________________________________ 

Corso di Laurea ___________________________________________________________________ 

Percorso (se specificato) ____________________________________________________________ 

Numero di telefono ________________________________________ 

Email ____________________________________________________ 

Data _____________________________________________________ 

Firma ____________________________________________________ 

Avvertenze 

Informazioni in riferimento al DL 196 del 30.06.2003 art. 7 e art. 13 in vigore dal 04.01.2004. 
I dati che ti sono stati richiesti con il presente questionario verranno utilizzati dall’ufficio Job Placement esclusivamente 
per inviarti via mail annunci di lavoro/stage o informazioni su corsi e conferenze. 
I dati verranno utilizzati soltanto dall’ufficio Job Placement e i dati sensibili (dati anagrafici, numeri di telefono, etc.) 
NON verranno comunicati in forma privata ad enti, aziende, istituti, ecc. Infatti il nostro ufficio non raccoglie singoli 
Curricula per poi inoltrarli a terzi, ma ti informa sulle ricerche di lavoro/stage attualmente in corso dandoti tutte le 
informazioni necessarie a contattare l’ente/azienda per auto-candidarti per la posizione che ti interessa.  
In qualsiasi momento potrai chiederci di modificare il tuo indirizzo email o di cancellarlo dalla nostra Mailing List. 


