
CENTRO NATATORIO PISCINA MOMPIANO  

BRESCIA 
 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE COLLABORATORI 

  ---------------------------------------------------------------- 

 
I tuoi dati anagrafici: 

 

Nome…………………………………Cognome……………………………………… 

 

Nato/a a…………………………….………………………il……….………………… 

 

Residente a……………………………….via…………………………………………. 

 

Recapito tel ……………………………….Codice fiscale……………………………. 

 

E-mail……………………………………………Nazionalità………………………… 

 

Titolo di studio…………………………………………………………………………. 

 

Attualmente stai lavorando o studiando?…………………………………………... 

 

 ………………………………….presso……………………………………………… 

 

con la seg. mansione:………………………………………………………………… 

 

Pratichi o hai praticato delle attività sportive?         SI                   NO 

 

Se si,  quali ed a che livello?..........................................................................................  

 

……………………………………………………………………….………………… 

 

…………………………………………………………………….…………………… 

 

…………………………………………………………………….…………………… 

 

…………………………………………………………………….…………………… 

 

Hai degli Hobby?                      SI                                 NO 

Se si, quali?..................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 



Sei in possesso di  brevetti FIN / FIN SALVAMENTO regolarmente rinnovati?   

                                                   SI                                  NO 

Se si, quali? 

 

1)……………………………………………………..conseguito nell’anno…………. 

 

2)……………………………………………………..        “           “      “   …………. 

 

3)……………………………………………………..        “           “      “   …………. 

 

Sei in possesso di altri Brevetti/ Abilitazioni/ Specializzazioni nell’ambito del 

nuoto/pallanuoto/fitness/altre discipline sportive/ricreative     SI                  NO 

Se si, quali? 

 

1)……………………………………………………………………………………… 

 

2)……………………………………………………………………………………… 

 

3)……………………………………………………………………………………… 

 

4)……………………………………………………………………………………… 

 

Hai maturato esperienze lavorative relativamente ai brevetti di cui sopra?   

                                                      SI                                   NO 

Se si, quali?    

1)………………………………………………………………….dal………..al……. 

 

2)………………………………………………………………….  “ ……….. “……. 

 

3)………………………………………………………………….  “ ……….. “ …… 

 

4)………………………………………………………………….. “ ……….. “ …… 

 

Ti piacerebbe o vorresti conseguire altri brevetti/abilitazioni/specializzazioni  

sempre nell’ambito del nuoto, della pallanuoto, del fitness o di altre altre discipline 

sportive/ricreative?                 SI                           NO 

Se si, quali e perché:…………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 



Rispetto alle esperienze lavorative eventualmente maturate nell’ambito del mondo del 

nuoto, in quale attività ritieni di aver acquisito maggior competenza e di poterti 

proporre con un livello qualitativo allineato allo standard oggi richiesto da una scuola 

nuoto professionale?  

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hai maturato altre esperienze lavorative oltre a quelle eventualmente già citate? 

                                                  SI                            NO 

Se si, quali?................................................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Nel mondo dello sport o del lavoro, hai ricoperto ancora mansioni di responsabilità e di 

coordinamento?                        SI                             NO 

 

Se si, in che ambito lavorativo ed in che ruolo?.................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nell’ambito dello sport o del lavoro, pensi più ad un ruolo in cui tu ti possa esprimere 

individualmente o preferisci agire in un contesto organizzato di squadra? 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 



Volendo descriverti, quale ritieni siano i punti di forza del tuo carattere? 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

E di miglioramento? ………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Per quale motivo hai ritenuto di proporci la tua collaborazione, anche rispetto ad 

analoghi 

ambiti in cui già stai lavorando? 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Volendo promuovere la tua candidatura, quali sono i principali motivi su cui dobbiamo 

maggiormente valutare la tua proposta di collaborazione? 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 



Approssimativamente, quale disponibilità ritieni di poterci accordare in di accettazione 

della 

tua proposta di collaborazione? 

 

Periodo                                                giorni                                                    orari 

 

------------------------------                     --------------------------                          ---------------------- 

 

------------------------------                     --------------------------                          ---------------------- 

 

------------------------------                     --------------------------                          ---------------------- 

 

------------------------------                     --------------------------                          ---------------------- 

 

 

Sottoscrivendo la presente scheda di presentazione della mia candidatura, autorizzo il 

trattamento dei miei dati solo ed esclusivamente nel vostro ambito e secondo quanto  

previsto dalla normativa vigente in termine di privacy. 

 

 

Dichiaro altresì di non avere e di non aver avuto carichi pendenti con l’autorità giudiziaria. 

 

 

 

Data…………………….                                  Il candidato…………………………………. 

 

 

 

Valutazioni dalla Direzione…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………    


