
  

 

 

                  Comune di Bondone 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER ADDETTI ALL’APERTURA  

DEL CASTELLO DI SAN GIOVANNI - ESTATE 2019 
Iniziative e Sviluppo Soc. Coop.va (IeS) gestirà, a seguito dell’affidamento da parte del Comune di Bondone, le aperture al 

Castello di San Giovanni per l’estate 2019 e alcune azioni e iniziative ad esso collegate.  

Le finalità del progetto sono legate alla volontà di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della Valle del Chiese, offrendo ai turisti ed ospiti 
la possibilità di conoscere uno spaccato di storia del territorio e reperire informazioni sulle diversificate attività in programma, le possibilità 
di visita e di ospitalità. Inoltre, rappresenta una possibilità per giovani studenti di sperimentare opportunità professionali nel campo 
dell’accoglienza turistica. 
Il progetto prevede l’apertura del Castello di Bondone, con la presenza giornaliera di due operatori. I candidati selezionati turneranno 
secondo un calendario specifico ed avranno l’incarico di accogliere i turisti e visitatori, accompagnarli nella conoscenza del Castello e della 
sua storia, oltre che fornire informazioni in merito alle varie attività programmate nel territorio e in Valle del Chiese. Il periodo di apertura è 
compreso fra il 12 luglio e il 25 agosto, tutti i giorni con orario 10:30 – 17:30.  

Il presente avviso è diffuso al fine di raccogliere candidature per svolgere il lavoro di operatori sopra descritto, per un totale di 8 persone. 

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

LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019 alle ore 12.00 

La segnalazione di candidatura si intende formalizzata con l’invio a IeS, entro il termine previsto, del 

proprio curriculum vitae riportante come OGGETTO: “Candidatura per apertura Castello di San Giovanni 

2019”, in uno dei seguenti modi:   

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

2. via posta cartacea indirizzata a: Iniziative e Sviluppo – Fr. Strada, 16 – 38085 Pieve di Bono–Prezzo – farà fede la data del timbro 
postale; 
 

3. a mano all’indirizzo riportato al punto 2 - Orario 8:00 – 17:00 e sabato 8:00 – 12:00 
 
Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli uffici di IeS al numero 0465.670127 o scrivere una mail a turismo@ies.tn.it 

 
REQUISITI RICHIESTI 
Maggiore età 
 
PRIORITÀ 
Studente di Scuola Superiore o Università - neo diplomati o neo laureati da non più di sei mesi; residenza nel Comune di Bondone; 
disponibilità nel periodo compreso fra il 12 luglio e il 25 agosto 2019; studi attinenti alle materie legate alla storia, alla cultura, al turismo, 
all’ambiente e alla conoscenza delle lingue; esperienze (stage, lavoro, volontariato) in progetti di animazione e valorizzazione territoriale; 
certificato Corso Sicurezza; partecipazione a momenti formativi specifici che saranno programmati fra il 3 e l’11 luglio. 
 

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, previsto per la mattina di martedì 2 luglio. Al termine dei 
colloqui, sarà comunicato l’elenco degli operatori selezionati. 
 
 

Pieve di Bono – Prezzo, 21 giugno 2019  
 

Per IeS  
La Responsabile Area Marketing Territoriale 

Dott.ssa Giusi Tonini  

 
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 Bondone per la gestione estate 2019) con sede a Pieve di Bono-Prezzo (TN) in Fr. Strada, 16 – 0465.670127, ies@pec.cooperazionetrentina.it 


