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Contratto di somministrazlone diiavoro

a tempo determinato N.BARノ

2019ノ

142109

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, redafta in duplice copia tra:

rappresentante p.t., MICHELE AMOROSO, rappresentato in questa sede dal consulente commerciale, di seguito e per brevite denoniinata "somministritorJ,
e

GRUPPO CONSILIARE DIREZIONE ITALIA con sede in BARI.(B-A),.VIA.CAPRUZZI 212 cap70124, P.|.93461030723 in persona det tegate rappresentante DR. tcNAZtO ZULLO o
di
soggetto delegato alla firma, di seguito e per brevita denominatd "utilizzatore" -il sommrnistrdtore e l'utilizzatore nel seguitoiionglunia*"iG, an[fie l;-;r;rti;-premesso che
contratto, di seguito e per brevita denominate "condizioni generali,'
si conviene e si stipula quanto segue

precedenti condizioni di cui all'art. 19, comma 1, D.Lg.. 81l2o1{e ss.mm.ii.
dal D.Lgs. 8112015 e ss.mm.ii.. Si applicano gli at1t. Z e 4 d;lle condizioni generali.

3 Numero dei lavoratori da somministrare, mansioni, inquadramento e trattamento economico - n. 3 lavoratori con mansioni ASSISTENTE AL coNslcllo REGIoNALE,
inquadramento nel Gruppo B del ccNL per le Agenzie di sommiriistrazione, al livello cl d;i ccNL. REoior.rr Eo AuToNoMie rocnll di
(suSoroEr.rif io-n'[a quariRca tMptEGATo e
tratlamento retributivo convenuto nel preventivo ai riferimento owero nell'accordo quadro n. geRlZOt glt t .l .
Art.

preventivo. Si applica I'art.9 delle condizioni generali.

Art.4

Luogo e orario delle prestazioni La prestazione lavorativa verre effettuata presso la sede e negli orari di seguito indicati:
luogo di svolgimento lavoro: VIA GENTILE, S/N - cap 70124 - BARI (BA)
orario settimanale: Part time
ARTICOLATO NEL SEGUENTE MODO: ORARIO DI LAVORO PART TIME 2OH SETTIMANALI coN ALMENo UN GIoRNo DI RIPoSo.
Si

applie

I'art. 5 delle condizioni generali.

generali.

generali.

somminislrazione

'14

c it sig. zuLLo lcNAzlo. si applica l'art. 1o ddlie conoizioni gen"ai. --

delle condizioni generali.

contratto.

competente esclusivamente il Tribunale Civile di Napoli.

Data

ll somministratore Agency Team Leader

L'ut‖

izzatore

30‑09‑2019

cui conlenuto e stato attentamenle riletto con voce'alta, ridiscusso in siecifica'trattaiiui

"

ieparri".ente a;iprovato.'

ll somministralore Agency Team Leader

Sede Legale ed Ammin stralva:VIA G10VANNI PORZ10‐

GENERAZ:ONE V:NCENTE

CENTRO DIREZ10NALE ISOLA E7‐

Cap"ale Sociale 3 799 996.53 Euro‐ P IVA 07249570636‐

L'utilizzatore

80143 NAPOLI Te1 081 7509011‐ Fax 081 7509043
REA 596569‐ AutonzzaziOne Ministero del Lavo「 o prot N ll10/SG de126‑11‐ 2004
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FoRMATO EUROPEO
PER IL CURR!CULUM
V:TAE

□
hroRulztou

PERSoNALI
Nome

lndiizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalitd
Data di nascita

.

Esprrueuzn LAVoRATtvA
. Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di

DA
Radio

2015 AD OCG!
srl

lavoro

. Tipo di azienda o settore

radiofonica

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilitd

domenicale

.*"vr,

. Date (da -

.

a)

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

DA
Sede
Vla

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

2014r0 oecr
di Monopoli Associazione A.N.A.S ltalia
'Angelo 56 Monopoli (BA)
di volontariato no profit settore sociale

. Principali mansioni e responsabilitd
. Date (da

.

- a)

DA

Nome e indirizzo del datore di

Caf

lavoro

Via

. Tipo di azienda o settore

2014 no oecr

'Angelo 56 Monopoli ( Ba

)

assistenza fiscale

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilitd
Pagina
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- Curriculum vitae di

Capra Anna

pratiche, assistenza fiscale

a)
di
lavoro
. flpo di azienda o settore

. Date (da . Nome e indirizzo del datore

. Tipo di

DA LUGLo 2014 AD oGGr

"Spo(ello di ascolto lvonopoli senza barriere'
Via Sant'Angelo 56 lvonopoli (BA)
Associazione di volontariato no profit settore sociale

impiego

Responsabile dello sportello patrocinato dal Comne di Monopoli

. Principali mansioni 6 responsabilitd Assistenza gratuita giuridica, psicologica

a)
di
lavoro

. Date (da -

DA LUGLto 2011 A SEIEM8RE 2014

. Nome e indirizzo del datore

. Tipo di azlenda o
. Tipo di

Kikia Franchising accessori moda donna L4onopoli

annea s.a.s diAnna Capra & C. C.da passarello N.c. Monopoli (Ba)

settore

impiego

. Principali mansionie

responsabilitd

a)
di
lavoro
. Tipo di azienda o settore
.

-

Date (da

Negozio accessori moda
Negozio accessori moda donna
Titolare socia - legale rappresentante
DA SETTEMBRE 2013 AD ocGt

. Nome e indirizzo del datore

. Tipo

e fiscale

Testata giornalistica di canale T " settenews'
settimanalecartaceo
giornalismo

diimpiego

Collaboratrice giornalista

. Principali mansioni e responsabiliG Giornalista

.

Date (da

-

. Nome e indirizzo del datore

a)
di

!

DA sErrEirBRE 2009 A MAGGD 2010

Radro Made in ltalv - Ban

lavoro t
. Tipo di azienda o settore radio
,
. Tipo di impiego Speaker radiofonica

. Principali mansioni e

responsablliG

. Date (da . Nome e indirizzo del datore

a)
di

Togramma radiofonico mattutino
DAL SETTEMBRE 2008 A MAGG0 2009

Radio Blu - Monopoli

lavoro
. Tipo di azienda o
. Tjpo di

settore

rradio

impiego

.Principalimansionleresponsabilita
. Date (da . Nome e indirizzo deldatore

a)
di

Speaker radiofonica
Programmaradiofonicopomeridiano
DAL 2001 AD oGGt

vari

lavoro

settore
impiego

. Tipo di azienda o
. Tipo di

responsabilita

'Principali mansionie

spettacolo
Modella, speaker, hostess
lmmagine, conduzione serate, animazione, organizzazione eventi,....

lstnuztor,te e ronMmtoue
. Date (da

-

a)

istruzione

. Nome e tipo di istituto di
o formazione

abilita

' Principali materie /
professionali oggetto dello studio

'

Date (da

-

a)

istruzione

. Nome e tipo di istituto di
o formazione
. Principali materie /

abilita

professionali oggetto dello studio
Pagina 2 - Cuniculun vitae di

Cape Anna

2004
Universitd degli studi di Bari ,,Aldo Moro,,
Giurisprudenza

a.s. 2002/2003
,,San
Liceo Socio psico pedagogico
Giuseppe,,
Maturita socio psico pedagogica

. Qualifica conseguita
. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

' Principali mate e / abllita
professionali oggetto dello studio

'

Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

Voto 96/100

a.s. 1997/'1998
Scuola media statale annessa al conservatorio di musica "Nicolo Piccinni"di N4onopoli
(attuale Nono Rota)
Scuola media

04/03/15
CAF UNSIC

o formazione

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
. Principali materie / abiliB
professionali oggetto dello studio
. Date (da
. Nome

-

a)

e tipo di istituto di istruzione

Corso di aggiornamento

Aggiornamento operatore CAF

02t10t14
Ermes srl
Corso "l Vizi di Legittlmita delle cartelle di Pagamento"

02t10114

CECOP - Centro Corsi Professionali- corso Piave 27 10064 pinerolo

o formazione

' Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio
. Date (da
. Nome

-

a)

e tipo di istituto di istruzione

Corso di Addefto operalore Cal

07 t101't4

ERMES SRL

o formazione

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio
. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abiliti

Corso buste paga e conkibuti

a.s. 1998/'1999
Conservatorio dl Musica Nicold Piccinni di Monopoli
solfeggio e tecniche musicali

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Date (da

'Nome

-

a)

e tipo di istituto di iskuzione
o formazione

'Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio
. Qualjflca conseguila

Pagina 3 - Cutrtculun vilae di
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Diploma voto 8

a.s. 1998/1999
Conservalorio di Musica Nicolo Piccinnidi Monopoli
pianoforte
Diploma di pianoforte complementare voto 8

CRpRcrl

E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessaiamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MRoRe LIncuR

lrn-nu

AlrRe lrNcun
inglese

.

Capacit2r di lettura

buono

. Capacit2r di scrittura

buono

. Capacitii di espressione orale

buono

CnpRctrn

E coMpETENZE

RELAZIONALI

CnpnctrR

Capacitd di lavorare in team e per obiettivi, sotto stress, per il raggiungimento delle stesse
finalitir.

doti di carattere organizzativo, maturato nel corso delle diverse esperienze sia di
re lavorativo come responsabile risorse umane, organizzatrice di eventi, responsabile
e inserimento di staff di animazione che di volontariato che nell'organizzazione delle
i politiche.

E coMpETENZE

ORGANIZZATIVE

conoscenze dei pc. Del pacchetto office e di lnternet

CRpRctrR E coMpETENzE
TECNICHE

︒
Ｈ

E coMpETENZE

Ｃ
︒
ｖ

CRpnclrR

ARTISTICHE

altro

o‖

re

to il violino, il pianoforte, l'arpa,.... sono stata primo soprano del coro del conservatorio
; cantante di musica leggera; speaker radiofonica, presentatrice tv e di serate live.

passione per la politica, che considero una vera e propria missione, in quanto noi tutti
il dovere civico, morale di mettere la faccia e I'impegno per chi ha meno, ho la una

per la letteratura, I'arte e la storia. Non possiamo creare il futuro senza conoscere

Pnlrrurr o PATENTT

畑鳳

Monopoli 09 ottobre20l

5
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izzo il trattomento dei miei dati personoli, ai sensi de{ D.lgs. 796
giugno 20A3
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