ASSOCIAZIONE PRO LOCO ROCCA SAN GIOVANNI
Avviso per la selezione di n.4 volontari per tirocinio formativo
Progetto: "Rocca Turismo e Cultura"

Articolo 1 - Oggetto
La Pro Loco di Rocca San Giovanni promuove una selezione pubblica per n.4 volontari per lo
svolgimento di tirocini formativi curriculari da svolgere presso la propria sede per le attività da
essa promosse.

Articolo 2 - Durata del progetto e di ciascun tirocinio
La durata del servizio è pari a 200 ore per ciascun tirocinio, articolato su 4 ore circa di impegno
giornaliero (minimo) per 12 ore settimanali (minimo), con flessibilità oraria.

Articolo 3 - Trattamento economico
Ai volontari tirocinanti non sarà corrisposto alcun trattamento economico. Il periodo di
servizio prestato è riconosciuto utile per l'attribuzione di Crediti Formativi Universitari, sentite
le Università frequentate da ciascun candidato.

Articolo 4 - Requisiti di ammissione e competenze
Possono partecipare alla selezione cittadine e cittadini italiani che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età. Gli aspiranti tirocinanti devono possedere i seguenti requisiti:
 essere cittadini italiani;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso;
 essere in possesso di diploma di scuola media superiore o diploma di laurea,
preferibilmente a indirizzo turistico o culturale, OPPURE essere laureandi in materie
economiche afferenti l'organizzazione aziendale, il marketing territoriale e delle
imprese turistiche, i beni culturali, la gestione dei beni culturali e/o dei beni
ambientali;
 possedere ottime conoscenze informatiche, preferibilmente con competenze grafiche;
 possedere una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e
preferibilmente di almeno una seconda lingua tra francese e tedesco;
 possedere buone capacità relazionali, flessibilità e stimolo al lavoro di gruppo.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande o alla data di presentazione della domanda stessa e devono essere mantenuti sino al
termine del servizio.

Articolo 5 - Obiettivi e contenuti del progetto
Il progetto si pone l’obiettivo di fornire un valido apporto curriculare utile nell'ambito turistico
e culturale.

Articolo 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione dovranno essere recapitate esclusivamente via posta
elettronica (con richiesta di notifica di lettura o accertandosi del ricevimento) all'indirizzo
proloco@roccasangiovanni.org entro le ore 13 del giorno 5 giugno p.v.
L'oggetto del messaggio deve indicare la seguente dicitura: "Bando tirocinio curriculare
maggio 2013".
Le domande devono essere redatte in carta semplice e ad esse va allegata la seguente
documentazione:
 copia di un documento d'identità in corso di validità;
 curriculum vitae;
 autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003.

Articolo 7 - Modalità di selezione
Per la selezione si procederà con colloqui individuali con ciascun candidato, secondo la
tempistica che sarà comunicata entro quattro giorni dalla scadenza del bando. I colloqui si
svolgeranno presso una sede da definire.

--Per ulteriori informazioni:
Pro Loco Rocca San Giovanni
Sede operativa: Vicolo Abate Odorisio, snc
66020 Rocca San Giovanni (Ch)
Posta elettronica: proloco@roccasangiovanni.org
Info: (+39) 333 97 31 447 (Presidente)

