FAQ PER LPU 2017
1. Posso presentare la domanda di iscrizione in modo cartaceo?
No, la domanda di iscrizione si deve presentare esclusivamente on-line.
2. Avere l'indirizzo di posta elettronica è un elemento obbligatorio?
Si, perché la conferma dell'avvenuta iscrizione arriverà esclusivamente via e-mail.
3. Dopo aver compilato la domanda nel form on-line devo portare il cartaceo presso l'ufficio di
Cercando il lavoro?
No, l'iscrizione si perfeziona con l'arrivo dell'e-mail di conferma nella casella di posta
elettronica che il candidato ha indicato nel momento della compilazione della domanda.
4. Devo rispondere obbligatoriamente a tutti campi?
Il sistema individua gli spazi obbligatori da compilare e li evidenzia in rosso in caso di
errore.
5. Il curriculum vitae deve essere obbligatoriamente in formato PDF?
Si.
6. Se percepisco l'assegno di invalidità posso partecipare alla selezione?
No, la selezione è riservata ai disoccupati privi di qualsiasi indennità economica.
7. Posso portare il curriculum vitae in un secondo momento?
No, il CV è un documento obbligatorio da allegare alla domanda.
8. Posso fare la domanda anche se non riesco a fare l'Isee prima del 23 agosto?
Si, ma in questo caso il valore Isee sarà assoggettato al valore più alto, che non dà
punteggio.
9. Voglio fare domanda per lavori di tipo manuale, ma non ho la patente B, posso partecipare
comunque?
No, perché il possesso della patente B è un requisito fondamentale per questo tipo di lavori.
10. Non sono residente a Vicenza, ma sono domiciliato. Posso autocertificare il mio domicilio?
No, il domicilio anagrafico non può essere autocertificato, serve una formale dichiarazione
da parte di chi ospita.
11. Sono disoccupato da più di 12 mesi ma non iscritto al Centro per l'impiego, posso fare la
domanda?
No, uno dei requisiti fondamentali è l'iscrizione al Centro per l'impiego che attesti lo stato di
lunga disoccupazione da più di 12 mesi.
12. Quanto deve essere dettagliato il mio curriculum vitae?
Molto, è meglio fornire molte informazioni sulle competenze e le attività svolte in passato.
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