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SCHEDA DI CANDIDATURA AL CORSO DI QUALIFICA PER 
OPERATORE SOCIO SANITARIO 1000 ORE - BOLOGNA 

 
La compilazione e l’invio del presente documento non costituiscono l’iscrizione al corso, bensì hanno 
unicamente valore di CANDIDATURA.  
Le schede pervenute saranno analizzate dallo Staff di ADHR Group e sottoposte a selezione. Coloro che 
risulteranno in possesso dei requisiti necessari saranno ricontattati e riceveranno le istruzioni per procedere 
all’iscrizione effettiva al corso di formazione.  
Nessuna quota di iscrizione è prevista nella fase di invio della presente scheda di candidatura. 

 
 
 
 

DATI PERSONALI 
 
 

 
Cognome  Nome    

 
Data nascita  Comune di n ascita  Prov.   

 
Codice Fiscale  Sesso M ☐ F ☐ 

 
Nazionalità  Cittadinanza    

 
Residente in Via  CAP  Città  prov.    

 
N. Telefonico  Cell.    

 
  Email (STAMPATELLO)   
 
se il domicilio attuale è diverso dalla residenza 

 
Via  CAP  Città  Prov.    
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, sotto la propria responsabilità di possedere: 

(Le presenti dichiarazioni/informazioni sono rese ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.00 per il 
rilascio di dichiarazioni sostitutive di certificazione e consapevole delle pene stabilite dagli articoli 495 e 496 del codice penale per 

false attestazioni e dichiarazioni) 
 
 

 
Titolo di Studio (barrare) 
 
 

☐ Licenza media 
☐ Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente    l’iscrizione all’università 
☐ Diploma di scuola superiore di 4-5 che consente l’iscrizione all’università 
☐ Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di Arte Drammatica ecc 
☐ Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento) 
☐ Laurea triennale (nuovo ordinamento) 
☐ Master post laurea triennale (o master di I livello) 
☐ Laurea di durata superiore ai tre anni 
☐ Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di secondo livello) 
☐ Specializzazione post laurea (specialistica) 
☐ Dottorato di ricerca 
☐ Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
☐ Qualifica professionale di secondo livello, eventualmente conseguito anche tramite apprendistato 
☐ Certificato di Tecnico Superiore (Ifts) 
☐ Diploma di specializzazione 
☐ Abilitazione professionale 
☐ Patente di mestiere 
☐ Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………… 
 
 
In possesso della patente di guida  
☐ Sì tipo …………………………… 
☐ NO 
 
Automunito  
☐ Sì  
☐ NO 
 
 
 
 
ESPERIENZE DI STUDIO/FORMAZIONE O DI LAVORO/VOLONTARIATO ATTINENTI L’AREA 
PROFESSIONALE (opzionale) 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: 
 

- Curriculum vitae 
- Fotocopia del documento d’identità  
- Fotocopia del codice fiscale 
-

studio 
- Altri documenti utili ai fini della valutazione dei requisiti di accesso S ☐ NO ☐ 

    

Se cittadino straniero, specifica di essere in possesso di: 

☐ Permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente se cittadino extra UE 

☐ Attestazione di regolarità del soggiorno se cittadino UE 

 

Come sei venuto a conoscenza del corso? 
☐ Sito internet di ADHR Group 

☐ Facebook, Linkedin, Instagram 

☐ Centro per l’impiego 

☐ Informagiovani 

☐ Mailing  

☐ Da un amico/parente 

☐ Altro ………………………… 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 
 

⇒ Le selezioni delle candidature saranno a cura di ADHR Group - Agenzia per il lavoro S.p.A. 
 

⇒ Solo i candidati idonei e in possesso dei requisiti per accedere al corso verranno contattati dal 
personale di ADHR Group e riceveranno le istruzioni per procedere alla vera e propria iscrizione al 
corso, a cui dovrà seguire il versamento della quota prevista 

 
⇒ In base alle disposizioni degli ultimi DPCM, entro la data d’inizio verrà comunicato se il corso si 

svolgerà in modalità online oppure in presenza a Bologna 
 

⇒ Costo di iscrizione è € 1.500,00 (esente iva) 
 

⇒ Modalità di rimborso: 
i frequentanti il corso che accetteranno una proposta di lavoro da parte di ADHR Group con contratto in 
somministrazione riceveranno un rimborso con importo fisso di Euro 100,00 mensile in busta paga, per 
ogni mese di somministrazione, fino ad un periodo massimo di dodici mesi e quindi per un importo 
massimo rimborsabile di Euro 1.200,00; qualora il contratto di somministrazione si interrompesse prima 
del periodo sopraindicato, sarà sospeso anche il rimborso;  

- i frequentanti il corso che accetteranno una proposta di lavoro presso un’azienda cliente di ADHR Group 
(tramite attività di Ricerca e Selezione compiuta da ADHR) riceveranno un rimborso di Euro 240,00 
mensili, in costanza di rapporto lavorativo, per numero massimo cinque mensilità e quindi per un importo 
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massimo di Euro 1.200.00.   
In assenza di una delle predette condizioni, ADHR non sarà tenuta ad alcun rimborso. 

 
 

⇒ Il corso sarà attivato solo al raggiugimento del numero minimo di 15 partecipanti 
 
 

⇒ Il presente documento deve essere stampato, compilato e restituto in tutte le sue parti (nr. 6 pagine 
+ allegati) tramite: 
 

• E-MAIL è allegare i documenti richiesti all’indirizzo mail corsioss@adhr.it 
• DI PERSONA è presso le filiali di Bologna (Viale Quirico Filopanti, 4/M – 051/371985), Cento 

(Corso Guercino, 11/B – 051/0939640) e Casalecchio di Reno (Via Piave, 26-26/2 – 
051/0954580). 
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Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679  
“Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” 
 

Informativa per candidati 
 

Premessa 
In osservanza di quanto previsto dall’art.13 Regolamento UE 2016/679, Le forniamo le informazioni dovute al momento 
della raccolta dei Suoi dati personali. 
 
 
Contitolari del trattamento 
Contitolari del trattamento sono 
- ADHR GROUP – Agenzia per il Lavoro S.p.A., con sede in Via Pio la Torre 10 – 40013 Castel Maggiore (BO), Tel. 

051.199.38.540 - Fax 051.199.38.541 - E-mail info@adhr.it; 
- ADHR Formazione S.r.l., con sede in Via Pio la Torre 9 – 40013 Castel Maggiore (BO) - Tel. 051.199.38.590 - Fax 

051.199.38.599 - E-mail corsi@adhrformazione.it; 
- ADHR Solutions S.r.l., con sede in Via Pio la Torre 10 – 40013 Castel Maggiore (BO) - Tel. 051.199.38.540 - Fax 

051.199.38.541 - E-mail info@adhr.it. 
Titolare del trattamento relativamente alla somministrazione di lavoro, selezione e valutazione del personale e gestione 
dei rapporti contrattuali è ADHR GROUP – Agenzia per il Lavoro S.p.a.  
 
 
Data Protection Officer (DPO) 
Il gruppo tratta dati particolari ed effettua attività di CRM sulle aziende clienti e sui candidati, al fine di personalizzare i 
servizi offerti. Pertanto ha nominato un Data Protection Officer a cui potrà rivolgersi per esercitare un Suo diritto, 
effettuare una segnalazione o semplicemente per avere informazioni sul trattamento dei Suoi dati. Per contattare il DPO 
può usare i seguenti contatti: 
 

Ing. Massimo Di Menna 
Posta certificata: massimo.dimenna@ingpec.eu 

 
 

Categorie di dati trattati  
I dati personali raccolti e trattati dalla Scrivente rientrano nelle seguenti categorie: 
§ dati identificativi: nominativo, indirizzo, telefono, codice fiscale, età, sesso, luogo e data di nascita, carta di identità, 

patente, immagini; 
§ dati personali relativi all'istruzione e all’attività lavorativa: curriculum vitae, competenze professionali; 
§ dati relativi allo stato di famiglia: minori e familiari a carico; 
§ dati bancari; 
§ dati relativi alla salute: certificati relativi alle assenze per malattia, maternità, infortunio, dati relativi alle malattie 

professionali, all'invalidità, alla condizione di svantaggio sociale, alla gravidanza, puerperio o allattamento, al 
registro infortuni, esposizione a fattori di rischio, idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione specifica, 
appartenenza a categorie protette; 

§ dati particolari: idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche, politiche, adesione a sindacati o partiti o ad 
associazioni di carattere sindacale o politico, nonché dati relativi alla vita o orientamento sessuale; 

§ dati relativi a condanne penali o reati: idonei a rivelare condanne penali, commissione di reati o la sottoposizione 
a misure di sicurezza.  

 
 
Raccolta e modalità di trattamento dei dati 
La raccolta dei dati che gli interessati inviano a ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.a. avviene mediante mezzi 
telematici (telefax), informatici quali posta elettronica o format presente nel sito internet www.adhr.it che permette la 
registrazione del proprio curriculum vitae, mezzo posta o direttamente a mano, e comunque nel rispetto delle 
disposizioni di legge, di regolamento e di policy aziendale atte a garantire la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità e 
l’integrità, nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità di seguito dichiarate. Il 
trattamento avverrà comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
I dati raccolti saranno trattati per le finalità di seguito elencate e conservati per un tempo massimo di 2 anni al fine di 
selezione e valutazione, 10 anni per i dati contabili ed amministrativi, 2 anni per l’invio di materiale pubblicitario e 
marketing. 
 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) Esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o esecuzione di misure contrattuali adottate su 
richiesta dello stesso: attività di selezione, ricerca e valutazione del personale; comunicazioni tecniche e di 
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opportunità; gestione delle candidature in risposta alle offerte di lavoro pervenuteci dalle aziende nostre clienti; 
instaurazione, gestione ed interruzione del rapporto contrattuale; 

b) Adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare: adempimenti contabili, retributivi, previdenziali e 
amministrativi connessi all’esecuzione del rapporto di lavoro; gestione dei contenziosi; adempimenti in materia 
di medicina del lavoro, medicina preventiva, controlli antiterrorismo; 

c) Ulteriori finalità: invio di newsletter, materiale pubblicitario e comunicazione di attività del gruppo; eventuale 
registrazione e pubblicazione di immagini e video sul sito web e/o sui social network, al fine di valorizzare la 
community di ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a. 

Il conferimento dei dati di cui ai punti a) e b) è obbligatorio e un loro mancato o parziale conferimento comporta 
l’impossibilità per il Titolare di raggiungere le finalità sopra indicate.   
Il conferimento dei dati di cui al punto c) è invece facoltativo e l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
La informiamo inoltre che i Suoi dati particolari verranno trattati al fine di assolvere agli obblighi per esercitare diritti 
specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale oppure previo 
Suo specifico consenso. 
 
 
Ambito di comunicazione dei dati 
Il trattamento dei dati avverrà da parte di Autorizzati al trattamento dei dati interni alla struttura e i dati potranno essere 
comunicati alle altre Società del gruppo: ADHR Formazione S.r.l. e ADHR Solutions S.r.l.  
Altri destinatari sono enti esterni, quali ad esempio Pubbliche Amministrazioni dello Stato, Enti locali, Enti e Fondi di 
Formazione, Enti previdenziali ed assicurativi, Banche, Assicurazioni e Consulenti esterni. Nel caso in cui i destinatari 
trattino dati per conto del titolare del trattamento, verranno nominati responsabili del trattamento tramite contratto o 
clausole contrattuali che regolino il o i trattanti in questione, come previsto dall’art. 28 del Regolamento.  
Nel rispetto della finalità del trattamento, i Suoi dati potranno essere comunicati all'estero. In tale caso, ADHR Group – 
Agenzia per il Lavoro S.p.A. provvederà ad informare chi riceverà i dati, in modo da garantire le stesse regole di 
trattamento applicate in Italia. 
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale interno al gruppo, che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
 
 
Diritti dell’interessato 
In relazione ai predetti trattamenti ed ai relativi dati esistenti presso i nostri archivi, potranno essere esercitati i diritti di 
cui al Capo III, artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, nello specifico: diritto di accesso (art.15), diritto di 
rettifica (art.16), diritto alla cancellazione (cd. diritto all’oblio, art.17), diritto di limitazione del trattamento (art.18), diritto 
alla portabilità dei dati (art.20), diritto di opposizione (art.21). 
Al fine di esercitare i propri diritti Lei potrà rivolgersi alla Scrivente ADHR Group – Agenzia per il Lavoro S.p.a. via 
telefono, fax, posta o e-mail utilizzando i contatti indicati in testa alla presente informativa. 
 
 
Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo 
Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lett. d) Lei è informato del diritto di proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali qualora riscontrasse una violazione dei Suoi diritti di interessato o per questioni relative al 
trattamento dei suoi dati personali. 
 
 
Io sottoscritto ………………………………………………………………… dichiaro di aver preso visione dell’informativa. 
 
      
 
Luogo e Data, ………… 
 
 

 
                 Firma dell’interessato  

 
________________________________ 

 


