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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE
PER OPERATORI ADDETTI AL PROGETTO
“MALGHE APERTE – ESTATE 2017”
Anche per l’estate 2017 IeS (Iniziative e Sviluppo) gestirà, su incarico del Consorzio BIM del Chiese, il progetto “Malghe
Aperte”. Un’iniziativa di valorizzazione del mondo rurale e del territorio della Valle del Chiese.
Il progetto prevede la presenza di un operatore in malga, secondo turnistiche specifiche e in base alle esigenze dei singoli presidi, che avrà
compiti di accoglienza, di fornire informazioni, di coordinare le attività laboratoriali e di interagire con i gestori delle malghe al fine della
buona riuscita del progetto di valorizzazione del territorio. Il periodo di apertura è compreso fra il 22 luglio e il 3 settembre, tutti i giorni
dalle 9.00 alle 17.00. Le Malghe della Valle del Chiese coinvolte nel piano per l’edizione 2017 sono le seguenti: Malga Alpo (Storo), Malga
Baite (Pieve di Bono – Prezzo), Malga Table (Castel Condino), Malga Caino (Borgo Chiese), Malga Nudole (Valdaone) e Malga Arnò (Sella
Giudicarie).
Il presente avviso è diffuso al fine di integrare l’organico necessario alla conduzione del progetto e raccogliere quindi ulteriori candidature
per svolgere il lavoro di operatori addetti all’accoglienza e di quanto sopra esplicitato.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno
LUNEDI’ 10 LUGLIO 2017 alle ore 12.00.
La segnalazione di candidatura si intende formalizzata con l’invio, entro il termine previsto, del proprio curriculum vitae
riportante l’indicazione della CAUSALE: “Candidatura per progetto Malghe Aperte 2017”, a IeS 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.
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, automunito, studente di Scuola Superiore o Università
PRIORITÀ:
residenza in uno dei Comuni della Valle del Chiese, disponibilità nel periodo 22 luglio – 3 settembre 2017, esperienze di stage, lavoro e
volontariato in progetti di animazione e valorizzazione territoriale. Partecipazione a momenti formativi che saranno programmati fra il 17 e
il 21 luglio.
PREFERENZE:
studi attinenti alle materie legate alla tematica ambientale, turistica, alla comunicazione, alle lingue, alle scienze della formazione.
Nel curriculum vitae dovranno essere messe in evidenza le proprie posizioni e qualifiche rispetto a quanto sopra richiesto
in merito ai parametri: requisiti, priorità e preferenze.
Nel pomeriggio di lunedì 10 luglio i singoli candidati saranno contattati per concordare un colloquio conoscitivo e di
verifica delle competenze necessarie e prioritarie per le finalità del progetto. In particolare i colloqui individuali si
terranno fra l’11 e il 13 luglio e al termine di questi sarà comunicato l’elenco degli operatori selezionati.

Pieve di Bono – Prezzo, 29 giugno 2017
Per IeS
La Responsabile Area Valorizzazione Territoriale
Dott.ssa Giusi Tonini

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy), con la presente si informa che i Vs dati personali verranno trattati dagli incaricati (personale fornitori o enti terzi) individuati da Iniziative e Sviluppo Soc. Coop.va (Titolare del
Trattamento) per eventuali comunicazioni tecniche e commerciali, adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali, in conformità all'art. 11 del Decreto stesso. Il conferimento dei dati personali è facoltativo e potete in qualsiasi momento
esercitare i diritti di tutela dell'interessato previsti dall'Art. 7 del D. Lgs. 196/03.

