DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio ________”
Centro per l’Impiego di ______________________

All’Azienda …………………………………
prot. N. ………….

del ………………………………

C.A .………………………………………...
Oggetto: ELENCO CANDIDATI PRESELEZIONATI
Richiesta per N°………

Figura Professionale …………………………..…. Dettaglio offerta n .……….

A seguito della Vs. richiesta, si invia l’elenco dei candidati preselezionati.
Si invita l’Azienda a reinviare il presente modello, indicando gli esiti della selezione nelle ultime due colonne della tabella sotto riportata.
IL RESPONSABILE del CPI

NOMINATIVI SEGNALATI
COGNOME E NOME

NATO IL

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO

ESITO SELEZIONE
*ESITO POSITIVO
*ESITO NEGATIVO
Tipologia Contratto
(Vedi legenda in basso)

* DA COMPILARE A CURA DELL’AZIENDA E DA RINVIARE AL CENTRO PER L’IMPIEGO

Legenda codice identificativo esito selezione
1 Pur rispondendo ai requisiti, la scelta ricade su un altro candidato
2 Non risponde ai requisiti
3 Rinuncia da parte del candidato
4 Non si è presentato al colloquio
5 Non reperibile
6 Non contattato
7 Altro

Esito selezione trasmesso dall’azienda al CPI
prot. N. ………….

del ………………………………
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TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio ________”
Centro per l’Impiego di ______________________

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Richiesta per N°………

Figura Professionale …………………………..….

Conoscere la valutazione dell’azienda sul servizio di preselezione è per noi il modo migliore per poter fornire un servizio all’altezza delle Sue
aspettative. Vi chiediamo quindi la cortesia di compilare e restituire il presente modello.

(specificare anche il tipo di attività svolta)

Artigianato _________________ Industria ______________________
Servizi
_________________ Agricoltura ______________________
Altro
____________________________________________________

Personale occupato

meno di 15

Livello del profilo ricercato

basso

Attività dell’azienda

È la prima volta che utilizza il servizio di preselezione?
Se sì, come ne è venuto a conoscenza?Contatto diretto con CPI

da 50 a 200
medio

da 15 a 50

oltre 200

alto

Si

No

Sito WEB

Passaparola

Media

Altro _________________

I candidati che abbiamo selezionato per l’azienda, in che modo corrispondono in media al profilo richiesto?
Insufficiente
scarso
sufficiente
buono
ottimo
In che modo valuta i tempi complessivi di risposta alle richieste?Insufficiente
Qual è il Suo giudizio complessivo sul servizio di preselezione offerto ?
Insufficiente
scarso
sufficiente
buono
Nel caso il giudizio sia stato negativo secondo Lei per quale motivo?
Insufficiente professionalità nella selezione dei candidati
Tempi troppo lunghi

scarso

sufficiente

buono

ottimo
Mancanza di flessibilità

Altro__________________

Quale fra i seguenti suggerimenti potrebbe secondo Lei migliorare la qualità del servizio offerto ?
Migliore qualificazione del personale selezionato Potenziamento del servizio Miglioramento dell’efficienza nei tempi Altro

Grazie per la collaborazione!
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ottimo

