
Modulo di candidatura

Informazioni generali del candidato: 

Cognome / Nome:

Via:

NPA / Località: Da quando:

Paese:

Tel. / Cellulare:

Indirizzo e-mail:

Nazionalità / Luogo di nascita:

Data di nascita:

Sì  NoPatente in corso di validità: 

Permesso di soggiorno:

1. È interessato a gestire un shop Coop Pronto con o senza stazione di servizio specifico?

 No

 Sì (si prega di indicare il punto vendita)

2. Quali sono le sue regioni preferite?

Tutta la Svizzera

Berna

Svizzera centrale

Zurigo

Svizzera romanda

Svizzera orientale

Ticino

Svizzera nord-occidentale



3. Un membro della sua famiglia lavora già in un Coop Pronto come gestore del punto

vendita? Se sì, in quale?

4. Per quali ragioni desidera gestire un Coop Pronto?

5. Sarebbe anche disposto a trasferirsi?

Sì

No

6. Aveva già presentato in passato una candidatura per un Coop Pronto?

 Sì

 No

7. Se sì, per quale?

8. Perché non è stata presa in considerazione l’eventualità di una collaborazione?



9. Come gestirebbe un Coop Pronto?

 Sì

 No

12. Al momento esercita un'attività lavorativa?

 

Sì, sono lavoratore autonomo

Sì, sono impiegato presso:

 

Termine di disdetta:

In caso di risposta negativa, quanto capitale privato può investire?

No, sono disoccupato – da quando:

10. Che possibilità di guadagno si aspetta in qualità di franchisee?

CHF                            l’anno (lordo)

11. Dispone del capitale totale necessario per la gestione di un Coop Pronto?

(CHF 130’000  –  150’000.–) Il capitale serve per la fondazione di una società (Sagl)

e per l’acquisto della merce.



Inviare il dossier insieme ai seguenti documenti:

– Lettera motivazionale

– Modulo di candidatura compilato in tutte le sue parti

– Curriculum vitae

– Certificati di lavoro

– Diplomi / certificati / titoli di formazione

tramite e-mail al seguente indirizzo e-mail: franchisepartner@coop-mineraloel.ch

*Autorizzo la Coop Mineraloel AG a conservare i miei dati di contatto al fine di

comunicarmi nuove aperture ed eventi informativi.

*Non desidero che i miei dati vengano conservati.

*Il candidato conferma che tutte le informazioni contenute nella presente

candidatura corrispondono a verità.

*Con la presente confermodi aver lettoe compreso le

disposizioni sulla protezione dei dati.

Grazie per l'interesse!

*Questi sono campi obbligatori

mailto:franchisepartner@coop-mineraloel.ch
https://www.coop-mineraloel.ch/it/coop-pronto-shop-stazioni-di-servizio-coop/concetto-di-franchising/candidatura-come-partner-di-franchising-presso-coop-pronto/dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati-per-la-candidatura-come-partner-di-franchising/
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