
 

            

ASSOCIAZIONE  TURISTICA PRO LOCO Di ACICASTELLO
Bando di selezione  per n° (15) volontari  per tirocinio formativo

Progetto: Accoglienza e informazione turistica

Il Presidente della Pro Loco di Aci Castello

Rende noto

E’ indetta la selezione pubblica per n. 15 - volontari per lo svolgimento di tirocinio formativo presso la sede della Pro Loco di
Acicastello.

Art.1

DURATA DEL PROGETTO E DEL TIROCINIO PRESSO L’ENTE

L’impiego di volontari tirocinanti nel progetto decorre dalla data del 15 Novembre 2012, salvo diversa comunicazione
dell’UNPLI Sicilia.
La durata del servizio è di 300 ore. Esso si articola su 4 ore(minimo) di impegno giornaliero per 12 ore settimanali(minimo),
con flessibilità oraria. 

Art. 2

TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai  volontari  tirocinanti non sarà corrisposto nessun trattamento economico nemmeno a titolo di rimborso spese. 
Il  periodo  di servizio prestato e' riconosciuto utile, sia come punteggio per i bandi di servizio civile presso le Pro Loco, inoltre
possono essere riconosciuti e attribuiti anche CFU (Crediti Formativi Universitari) sino a 9.
 

Art. 3.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini\e italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età .
Gli aspiranti 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;
• Per i Diplomati e\o laureati essere in possesso di diploma di Maturità di Scuola Media Superiore o Diploma di Laurea,

(entrambi preferibilmente nel settore turistico);
• Per i laureandi, i tirocinanti  devono essere studenti preferibilmente iscritti in economia e gestione delle imprese

turistiche (marketing territoriale- marketing delle imprese turistiche), possedere buone conoscenze del pacchetto
office e del web, buone conoscenze della lingua inglese, 

• I  requisiti  di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine di presentazione delle
domande, o alla data di presentazione della domanda stessa, e mantenuti sino al termine del servizio.

• Per l’attuazione del  progetto  sono graditi  inoltre,-Buona conoscenza della  lingua inglese  e\o  francese - Utilizzo

Personal Computer (Office e web) -buone capacità relazionali- 
Art. 4

OBIETTIVI E CONTENUTI

Il progetto si pone l’obiettivo di preparare e formare eventuali candidati a svolgere attività di servizio civile nazionale presso
le sedi pro loco; inoltre l'esperienza  formativa acquisita  è un valido apporto curriculare utile per tutti i settori nell'ambito
turistico e culturale.

Art. 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

    Le  domande  di  partecipazione dovranno essere recapitate a mezzo plico in busta semplice e\o raccomandata, entro le
ore 13.00 di Sabato 24 Novembre 2012, al seguente indirizzo: “ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ACICASTELLO”-
VIA LUNGOMARE DEI CICLOPI 137A- 95026 ACITREZZA (CT).
Le domande devono essere redatte  in carta semplice, secondo il modello che  può essere richiesto solo ed esclusivamente
tramite  mail  a:  segreteria@prolocoacicastello.com---prolocoacicastello@tiscali.it   citando nell'oggetto la seguente
dicitura:Richiesta modulistica del bando tirocinio anno 2012.
Alla  domanda (All.  2)  va  allegata,  pena  esclusione, la  seguente documentazione:  a)  fotocopia di  valido documento  di  identità
personale, b) curriculum vitae, c) fotocopia codice fiscale, d) fotocopia del titolo di studio, e) autocertificazione al trattamento dati
personali.

LA PROVA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI SI TERRA’ IN DATA  LUNEDI' 26  NOVEMBRE 2012   DALLE  

ORE  15.30 PRESSO L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ACICASTELLO- “Villa Fortuna”

VIA LUNGOMARE DEI CICLOPI 137 A -ACITREZZA-.
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