QRCODE WEB

Trova lavoro subito condividi il tuo CV Curriculum
Condividi il tuo CV gratis per ottenere offerte di lavoro non sponsorizzate.
Caricando il tuo CV su questa piattaforma lo puoi fare in forma privata o pubblica.
In forma pubblica il tuo CV verrà visto fino a 500 volte al giorno nella tua nazione.
Ad esempio se crei un curriculum in formato europeo compilando la seguente scheda:
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: Mario
Cognome: Rossi
Recapito: 3xx 123456789
TIPO DI RICERCA
Il lavoro che stai cercando: cerco lavoro come idraulico specializzato in azienda solida, possibilità anche di lavoro
tramite partita iva.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Indicando l'anno di inizio e di fine:
idraulico con esperienza di almeno 8 anni dal 2010, esperto in installazione di impianti idraulici per edifici fino a
200mq
Comprende installazione e montaggio tubi e rubinetteria bagno e cucina
Installazione doccia a cascata e idromassaggio
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Indicando l'anno di inizio e di fine, il settore e le skill acquisite:
istituto tecnico industriale anno 2000
patente europea del computer 2016
COMPETENZE PERSONALI
Skill acquisite: Idraulico professionista
Soft Skill: Ho una partita iva
Lingua madre: italiano
Lingue straniere: inglese
Competenze comunicative: seguo anche i cantieri, so preparare la scia tecnica
Competenze organizzative e gestionali: gestione della partita iva
Competenze professionali: idraulico
Una volta caricato il tuo curriculum in modo gratuito premendo il pulsante condividi ti verrà generato un QRCODE
a te assegnato.
Se hai scelto di non rendere pubblico il tuo CV, dovrai inviare te i tuoi dati: il QRCODE contiene tutti i tuoi dati,
potrai quindi inviarlo a tutti i posti di lavoro che conosci.

Visita il portale web: https://www.qrcod.it/g/83f32910-f3a3-11e8-b760-6dc255433f93
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Attivando la modalità pubblica su tutte le piattaforme in forma gratuita il tuo CV verrà condiviso su tutta la
nazione e le aziende potranno trovarti piu facilmente.
Fino a 500 visite al giorno al tuo profilo se lo scrivi bene!

Visita il portale web: https://www.qrcod.it/g/83f32910-f3a3-11e8-b760-6dc255433f93
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