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TRENTO FUNIVIE SPA 

RICERCA DI PERSONALE STAGIONALE 

 PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 
 

Il presente questionario va compilato in ogni sua parte ed inviato all’inviato all’indirizzo 

candidature@skimontebondone.it unitamente al cv aggiornato. 

Le candidature prive del presente questionario non saranno prese in considerazione. 

Termine delle candidature: 31 agosto 2018 

 
    

   

POSIZIONE PER LA QUALE SI INVIA LA 
CANDIDATURA 

 

Nome e Cognome  

data di nascita   

luogo di residenza   

Titolo di studio  

automunito si No 

   

Possesso patente A B C D E altro 

Possesso patente funiviaria: se si, 
specificare quale. 

si no 

   

sa sciare? si no 

   

con quale capacità? bassa media alta 

 

quali altri sport pratica?   

quali lingue straniere parla? con quali capacità?  

   

inglese bassa media alta   
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tedesco bassa media alta   

  

altro bassa media alta   

  

ESPERIENZE LAVORATIVE   

  SPECIFICARE: 

Ambito meccanico/Elettromeccanico SI NO 

   

Ambito elettrico SI NO 

   

Ambito idraulico SI NO 

   

Ambito aree sciabili SI NO 

   

se sì dove?   

con quale mansione?    
   

MODALITA’ DI LAVORO   

   

gradirebbe lavoro da solo o in 
compagnia di altri colleghi? 

solo compagnia 

   

quando ha le idee diverse dal suo 
capo, come reagisce? 

mi 
arrabbio 

lavoro 
male 

mi adatto 
lo faccio 
presente 

   

quando ha dei conflitti con suoi 
colleghi, come reagisce? 

mi 
arrabbio 

lavoro 
male 

mi adatto 
lo faccio 
presente 

   

che cosa conosce della nostra azienda 
mi sono informato per 

l'assunzione 
la conoscevo 

attraverso i giornali 
vengo spesso a 

sciare 
niente 

perchè è interessato alla nostra 
azienda? 

 
 
 
 
 
 
 

ha già fatto esperienze lavorando su 
impianti a fune? 

si no 

   

specializzazioni tecniche   

 

fiirma_______________________ 


