OPERAZIONE RIF. P.A. 2011-1219/RE

“Facilitatore dell’inserimento lavorativo
per persone con disabilità intellettive e
disturbi dello spettro autistico”

STRUMENTO N. 3 – SCHEDA
COLLOCAMENTO MIRATO

ALLEGATO 7

All'Ufficio Collocamento Mirato
Via Premuda, 40
42123 Reggio Emilia
legge68aziende@mbox.provincia.re.it

QUESTIONARIO AZIENDALE L. 68/99
Datore di lavoro:
(denominazione/ragione sociale)

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

Settore di attività:

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

CCNL applicato:

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

Comune (sede)

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

Indirizzo

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

Referente aziendale

Cognome e nome: ..................................
Indirizzo: ..................................
Telefono: ............................. Fax: .............................
E-mail: ..................................

Eventuale consulente del lavoro
incaricato:

Cognome e nome: ..................................
Indirizzo: ..................................
Telefono: ............................. Fax: .............................
E-mail: ..................................

E’ stata sottoscritta una
convenzione
ex art.11 L.68/99:

q Sì
q No

Disponibilità a ospitare tirocini:

q Sì
q No

Figura professionale richiesta:
(descrizione sintetica)

scadenza: ..............................

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

Appartenenza ex Legge 68/99

q Disabili (art.8)
q Altre categorie protette (art.18)

Sede di lavoro:

Comune: .........................................................................
Via: ..................................................................................

Mansione individuata:
(indicare la mansione specifica e non
generica, ad es. Magazziniere con uso
carrello elevatore)

Descrizione dei compiti da
svolgere:
(indicare nel dettaglio in cosa consiste la
mansione)

Titolo di studio necessario a
svolgere la Mansione:
(barrare e specificare)

Conoscenze informatiche:

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

……………………............................................................
……………………............................................................
q Obbligo scolastico
q Qualifica professionale ..................................
q Diploma .........................................................
q Laurea ...........................................................
Conoscenze informatiche di base:
q Videoscrittura (specificare livello) ....................................
q Fogli elettronici (specificare livello) ..................................
q Database (specificare livello) ...........................................
q Internet e E-mail (specificare livello) ................................
Conoscenza di software specifici:
q Software di grafica (specificare livello) ............................
q Gestionali aziendali (specificare livello) ...........................
q Altro (specificare tipo e livello) .............................................

Lingue straniere

q Inglese (specificare livello) ...................................................
q Francese (specificare livello) ................................................
q Tedesco (specificare livello) .................................................
q Spagnolo (specificare livello) ................................................
q Altro (specificare tipo e livello) ..................................................
……………………............................................................

Tipologia di lavoro:

q Lavoro faticoso
q Lavoro individuale
q Lavoro di squadra
q Lavoro a contatto col pubblico
q Lavoro ripetitivo

Orario di lavoro:

q Tempo pieno
q Part-time
q Turni (specificare quanti e se diurni/notturni) ...................................

……………………............................................................
Specificare orario di lavoro: ..................................

Microclima:

q Ambiente caldo
q Ambiente freddo
q Macchinari che emettono forte calore o freddo
q Sbalzi termici dovuti a frequenti entrate/uscite da
ambienti con diversi microclimi

Barriere architettoniche:

q Esterne
q All’interno dello stabilimento
q Servizi igienici per disabili

Dispositivi per audiolesi:
(presenza o meno di segnalazioni
luminose di pericolo per persone che
hanno problemi di udito)

q Sì

q No

q Sì
q No
Patente di guida:

indicare tipo patente: ..................................

Se sì, dovrà guidare automezzi:
q all’interno dell’azienda
q all’esterno dell’azienda
q Sì

Automunito:
Patentino specifico:
(ad es. per carrello elevatore, muletto,
ecc)

q Sì
q No

q No

indicare tipo patentino: ................................

Possibilità di utilizzare uno
sgabello per le persone che non
riescono a lavorare in piedi per
l’intero orario di lavoro:

q Sì

Lavori in altezza:

q Sì
q No

Presenza inquinanti:

q Agenti chimici
q Rumore
q Agenti aerodispersi (specificare se polveri, fumi, solventi o altro):
……………………............................................................

q No

indicare misura (metri) ......................................

q Sì
Spostamento manuale di pesi:

Se sì, tramite:
q Arti superiori

q No

q Arti inferiori

q Entrambi

Specificare “indice di rischio movimentazione”:
…………
Spostamento di pesi tramite
macchine

q Sì

q No

Uso di scale:

q Sì

q No

Gestualità:

q In posizione scomoda
q Con impiego di forza fisica
q Con impiego di entrambi gli arti superiori
q Sì

Precisione di esecuzione:
(indicare se e in che misura è necessaria
precisione e coordinazione di movimenti e
azioni)

q No

q Precisione elevata (ad es. microsaldature, decorazioni a pennello)
q Precisione media (ad es. assemblaggio di parti)
q Precisione bassa (ad es. imballaggio, riempimento scaffali)
q Uso di macchine con doppio comando manuale
sincronizzato
q Uso di macchine con comandi a pedale da
coordinare col movimento delle mani

Strumenti utilizzati:

q Manuali
q Elettrici/elettronici
q Meccanici
q Vibranti
q Macchine utensili
q Carrelli elevatori

Il lavoro richiede:

q Autonomia
q Adattamento
q Comunicazione

Impegno visivo:

q Sì

q No

Frequente deambulazione:

q Sì

q No

Buone capacità relazionali:

q Sì

q No

Lavoro con macchine:

q Controllo della macchina
q Lavorazione con la macchina

Macchine in movimento:

q Sì

Materiali oggetto di lavorazione:
(specificare)

q No

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

Facilitazioni:

q Servizio mensa interno
q Buoni pasto
q Altro (specificare) ..................................

Raggiungibilità tramite mezzi
pubblici:

q Sì

Data ______________________

q No

Firma ______________________

