
 

 

 
 
 
 
 

Avviso per la selezione di N.1 figura di Marketing Manager per 

sostituzione maternità 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione di N.1 figura di Marketing Manager per sostituzione maternità. 

PREMESSO CHE 

La società REI – REINDUSTRA INNOVAZIONE SOC. CONS. A R.L, società per lo sviluppo locale dell’area 

provinciale cremonese con partenariato pubblico e privato, dedicata al marketing territoriale, 

all’innovazione e ricerca e allo sviluppo dell’imprenditorialità; 

E’ STATO RILEVATO 

che si rende necessario l’inserimento di n.1 figura di Marketing Manager per sostituzione maternità a 

tempo determinato. 

SI RENDE NOTO 

Che le candidature unitamente al modulo di selezione (allegato A) e al Curriculum debitamente sottoscritto 

e in linea con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, dovranno pervenire alla Società tramite 

posta elettronica all’indirizzo info@reindustria.com  

È richiesta inoltre la disponibilità ad un colloquio di approfondimento a seguito della documentazione 

presentata. 

Il presente avviso è valido sino al 22 novembre 2020 e pubblicato nel sito REI – REINDUSTRIA 

INNOVAZIONE SOC. CONS. A R.L.  

La società avvierà immediatamente i colloqui al ricevimento delle candidature, a partire dal 12 novembre.  

Per informazioni: tel. 0373/259639 – mail: info@reindustria.com  

Ai sensi della normativa vigente si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso il REI 

REINDUSTRIA INNOVAZIONE soc. cons. a r.l e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il 

presente procedimento amministrativo. Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante DI REI – 

REINDUSTRIA INNOVAZIONE soc. cons. a r.l. 
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ALLEGATO A 
(da compilare in carta semplice) 

 
 

A 
REI – Reindustria Innovazione 

 
Via G. Di Vittorio, 2 

26013 Crema (CR) 
 
 

                              DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  
                                                n. 1 MARKETING MANAGER  
                                            PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ 

 
 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a  il    

residente   a      

recapito telefonico    

in   via/p.zza  n.      

indirizzo e‐mail /pec    
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per la figura di n.1 Marketing Manager per sostituzione maternità. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, cui fa 
rinvio l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità: 

 
DICHIARA 

 

 di essere cittadino italiano, o di altro Stato UE, o di trovarsi in altra condizione, come segue: 

 

 (nel caso di cittadino di altro Stato, diverso da quello italiano) di conoscere la lingua italiana scritta e 

parlata; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio    

conseguito presso  nell’anno    

 (nel caso di titolo di studio conseguito all’estero) di dichiarare l’equipollenza di tale titolo di studio a 

quello richiesto per l’ammissione alla selezione:   ; 
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 di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso; 
 

 di essere in possesso della patente di guida di tipo:  ; 

 di autorizzare REI – Reindustria Innovazione al trattamento dei propri dati personali. 

 

 
Luogo e data    

 

 

 

FIRMA 
 
 

 
 

 

 

Allegati alla presente domanda: 
- curriculum formativo e professionale 
- fotocopia del documento di identità 
- certificazioni delle competenze linguistiche e/o informatiche 


