COMUNE DI PRESICCE

POR Puglia FESR FSE 2014-2020
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
Azione 6.8 – Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17004890009

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE PER
ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE INFO-POINT PRESICCE (LE)

SI RENDE NOTO CHE
Per l’attività di potenziamento del front - office comunale si selezionano n° 3 unità da impiegare nel
periodo compreso tra il 20 luglio 2018 e il 2 novembre 2018 (per garantire orario continuato 9.00 –
23.00, festivi compresi), in possesso delle seguenti competenze:
 Comprovata esperienza e/o formazione nel settore dell’accoglienza turistica;
 Ottima predisposizione al contatto con il pubblico;
 Ottima conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese);
 Ottime conoscenze informatiche ed in particolare nell'utilizzo professionale dei social
network e delle webapp.

Le unità dovranno svolgere servizio front – office ed essere in grado di fornire ai turisti
informazioni e strumenti disponibili per la completa fruizione ambientale e turistica della zona.

SI PRECISA CHE

Possono presentare domanda al presente bando di selezione, inderogabilmente, coloro che,
maggiorenni, hanno conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e risultano disoccupati
alla data di partecipazione.
La procedura concorsuale è per soli titoli ed il punteggio servirà a graduare i partecipanti secondo lo
schema riportato in tabella:

TITOLO

PUNTI

A.
CONOSCENZE
LINGUISTICHE:
(Lingua inglese obbligatoria nel piano di
studi)
1.Diploma liceo linguistico o turistico

2

2.Laurea di 1° o 2° livello (o vecchio
ordinamento) ambito linguistico

3

3. Conoscenza lingua inglese certificata con
attestazione di livello B2 o superiore

2

B.
FORMAZIONE
UNIVERSITARIA:
(Lingua inglese obbligatoria nel piano di
studi)
1.Laurea di 1° o 2° livello (o vecchio
ordinamento) ambito turistico o storico-artisticoarcheologico

3

2.Laurea di 1° o 2° livello (o vecchio
ordinamento) in altra disciplina diversa da quelle
di cui al punto B.1

1

C. Esperienza certificata nel settore della
promozione e/o accoglienza turistica:
1.Per durata:
- se < 3 mesi (anche non consecutivi)

2

- se > 3 mesi (anche non consecutivi)

3

2.Per tipologia:
- in un info-point della rete regionale (ex IAT)

3

D. Conoscenze
(ECDL o altro)

1

Totale

informatiche

certificate

_______punti

In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane, a discriminare sarà solo
l'anno di nascita. Tra candidati di pari punteggio e di pari età verrà effettuato il sorteggio. La
valutazione e/o ammissibilità dei titoli sarà effettuata da una commissione individuata
dall'Associazione Pro Loco e composta da membri interni ed eventualmente esterni al direttivo della
stessa. Il giudizio della Commissione esaminatrice sarà insindacabile nel merito e alla stessa spetta
la facoltà di richiedere documentazione attestante i titoli autocertificati in sede di domanda.
La scadenza del bando è fissata improrogabilmente alle ore 23.00 del 18 luglio 2018.
Gli interessati possono esprimere la propria candidatura inviando CV aggiornato e fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validità, ai seguenti indirizzi: prolocopresicce@pec.it
oppure proloco_presicce@libero.it .

Presicce, lì 16 luglio 2018

Associazione Turistico Culturale Pro Loco Presicce
Il Presidente
Loris Rocco Pizzolante

