
                  Comune di Valdaone

AVVISO DI SELEZIONE PER ADDETTI ALL’APERTURA

DEGLI INFOPOINT DI VALDAONE - ESTATE 2020
Iniziative e Sviluppo Soc. Coop.va (IeS) gestirà, a seguito dell’affidamento da parte del Comune di Valdaone, il progetto
Presidi Turistici Attivi – INFO POINT per l’estate 2020, iniziativa di valorizzazione e promozione del territorio.
Il  progetto  prevede  la  presenza  di  un  operatore  per  ogni  Info  Point,  secondo  turnistiche  specifiche,  che  avrà  il  compito  di  offrire
accoglienza, fornire informazioni a turisti  e promuovere le varie iniziative comunali  e della Valle del Chiese. Inoltre, rappresenta una
possibilità per giovani di sperimentare opportunità professionali nel campo dell’accoglienza turistica.
Il periodo di apertura è compreso fra l’11 luglio e il 20 settembre 2020 e in particolare: i fine settimana di luglio (a partire dall’11); tutti i
giorni di agosto; i fine settimana di settembre (fino al 20), con orario specifico per ogni Presidio. I luoghi identificati sono le località Pracul,
Nudole e Bissina.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno

MARTEDI’ 7 LUGLIO 2020 alle ore 16.00

Eventuali candidature pervenute oltre il termine, saranno prese in considerazione solo in caso di necessità di integrazione dell’organico

La segnalazione di candidatura si intende formalizzata con l’invio, entro il termine previsto, del proprio curriculum vitae
riportante come oggetto: “Candidatura per addetto InfoPoint Valdaone 2020”, a IeS in uno dei seguenti modi:  

1. via mail all’indirizzo: marketing@ies.tn.it  – farà fede la data della mail, alla quale seguirà avviso di ricezione da parte di IeS.

2. a mano all’indirizzo: IeS, Fr. Strada, 16 – 38085 Pieve di Bono–Prezzo  - Orario 8:00 – 17:00  

Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli uffici di IeS al numero 0465.670127 o scrivere una mail a marketing@ies.tn.it

REQUISITI RICHIESTI
Maggiore età

PRIORITÀ
Studente di Scuola Superiore o Università; età inferiore ai 30 anni; residenza nel Comune di Valdaone; disponibilità nel periodo compreso
fra l’11 luglio e il 20 settembre 2020; studi attinenti alle materie legate al turismo, alla cultura, all’ambiente e alla conoscenza delle lingue;
esperienze (stage, lavoro, volontariato) in progetti di animazione e valorizzazione territoriale; partecipazione a momenti formativi specifici;
essere automuniti; certificato Corso Sicurezza.

Nel  curriculum vitae  dovranno essere  messe  in  evidenza le  proprie  posizioni  e  qualifiche rispetto  a
quanto sopra richiesto in requisiti e priorità.

A  seguito  della  segnalazione,  i  singoli  candidati  saranno  contattati  per  concordare  un  colloquio
conoscitivo e di verifica delle competenze funzionali rispetto alle finalità del progetto, che è previsto per
il giorno giovedì 9 luglio. Al termine dei colloqui sarà comunicato l’elenco degli operatori selezionati. A
luglio,  sono  previsti  inoltre  momenti  tecnico-formativi  presso  il  Consorzio  Turistico,  propedeutici
all’attività presso gli Infopoint.

Pieve di Bono – Prezzo, 1 luglio 2020

Per IeS
La Responsabile Area Marketing

Dott.ssa Alexandra Andreolli

Il trattamento dei dati viene eseguito ai sensi del Regolamento europeo n° 679/2016 e del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy). I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e art. 7 e
seguenti del D.Lgs. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere presentate ad Iniziative e Sviluppo Soc. Coop.va, Fr. Starda, 16 - 38085 Pieve di Bono-Prezzo (TN). Il Titolare del trattamento e il Responsabile della
protezione dei dati è Iniziative e Sviluppo Soc. Coop.va (incarico da Comune di Valdaone per la gestione estate 2019) con sede a Pieve di Bono-Prezzo (TN) in Fr. Strada, 16 – 0465.670127, ies@pec.cooperazionetrentina.it
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