
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER ADDETTI ALL’APERTURA 
DI UN INFOPOINT A BONIPRATI - ESTATE 2018 

La Pro Loco di Prezzo, in collaborazione con le Amministrazioni di Pieve di Bono-Prezzo e di Castel Condino, in partnership con il Consorzio 

Turistico Valle del Chiese e con il supporto tecnico di IeS, intende attivare un Info Point in località Boniprati. Un progetto che nasce per 

valorizzare il territorio, offrire ai turisti e ospiti la possibilità di reperire informazioni sulle diversificate attività in programma, le possibilità di 

visita e di ospitalità. Inoltre rappresenta una possibilità per giovani studenti di approcciarsi al lavoro nel campo dell’accoglienza turistica. 

Il progetto prevede l’apertura di un Info Point a Boniprati, con la presenza giornaliera di un operatore. I candidati selezionati turneranno 

secondo un calendario specifico ed avranno l’incarico di accogliere i turisti e visitatori, fornire informazioni in merito alle diversificate attività 

programmate nel territorio e in Valle del Chiese. Il periodo di apertura è compreso fra il 21 luglio e il 9 settembre. In particolare, gli ultimi 

due fine settimana di luglio, tutti i giorni di agosto e i primi due fine settimana di settembre, sempre con orario 9:00 – 17:00.  

Il presente avviso è diffuso al fine di raccogliere candidature per svolgere il lavoro di operatori addetti all’accoglienza nell’Info Point,  per un 

totale massimo di 4 operatori per la suddivisione dei turni. 

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

GIOVEDI 5 LUGLIO 2018 alle ore 18:00 

La segnalazione di candidatura si intende formalizzata con l’invio, entro il termine previsto, della presente con la parte in 
calce compilata, in uno dei seguenti modi e sempre con la causale “Candidatura per Info Point Boniprati 2018” 

1. al Consorzio Turistico Valle del Chiese via mail all’indirizzo: info@visitchiese.it  – farà fede la data della mail, alla quale seguirà avviso 
di ricezione da parte del Consorzio; 

2. via posta cartacea indirizzata a: Consorzio Turistico Valle del Chiese – Fr. Cologna, 99 – 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 del Consorzio Turistico al numero 0465.901217 o scrivere una mail a 

info@visitchiese.it 

REQUISITI RICHIESTI:  
maggiore età, studente di Scuola Superiore o Università (neo diplomati e neo laureati da non più di sei mesi). 
PRIORITÀ: 
residenza nei Comuni di Pieve di Bono-Prezzo e Castel Condino, disponibilità nel periodo compreso fra il 21 luglio – 9 settembre 2018; 
studi attinenti alle materie legate alla tematica turistica, ambientale, alla comunicazione, alle lingue, alle scienze della formazione; 
partecipazione a momenti formativi che saranno programmati fra il 12 e il 20 luglio.  
PREFERENZE: 
automunito e/o autonomi nei trasferimenti a Boniprati; 
esperienze di stage, lavoro e volontariato in progetti di animazione e valorizzazione territoriale.  
 

A seguito della segnalazione, i singoli candidati saranno contattati per concordare un colloquio conoscitivo e di verifica 
delle competenze necessarie e prioritarie per le finalità del progetto, previsto per il pomeriggio di martedì 10 luglio. Al 
termine sarà comunicato l’elenco degli operatori selezionati. 
 
 

Pieve di Bono – Prezzo, 25 giugno 2018 Per la Pro Loco di Prezzo 
La Presidente 

Daniela Baldracchi  

 
 

COGNOME __________________________   NOME ____________________________    NATO/A   il ___/___/_____   A ______________________  

RESIDENTE A _______________________________ IN VIA ______________________________  RECAPITO TELEFONICO ______________________  

E-MAIL __________________________________   STUDI IN CORSO: tipo _______________________ anno  _____     

TITOLO DI STUDIO (se già in possesso) _________________________                                Data e Firma ______________________________________                                                                                            

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 alla Pro Loco Prezzo, Piazza Chiesa, 38085 Pieve di Bono-Prezzo (TN). Il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei 
dati è la Pro Loco Prezzo con sede a Pieve di Bono-Prezzo (TN) in Piazza Chiesa (e.mail proloco.prezzo@gmail.com). 
 
 


