
RICERCA DI UNA PERSONA PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISITE DI S.ANTONIO 
 
questo incarico prevede, per un compenso forfettario  di 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00)€  

• l'apertura delle sede per 7 ore al giorno, dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 19 per 6 giorni a settimana: si 
concorderà il giorno di chiusura che non coincida con sabato, domenica o con festività infrasettimanali. 

• la cura e l'ordine del materiale in dotazione, in paticolare quello inerente la  documentazione relativa 
all’idrobiologia, alla biologia dell'ambiente, alla Riserva al  SIC e alla pesca.  

• l'informazione, aggiornata puntualmente, sulle risorse presenti nella Valle di Corteno (le Valli di S. Antonio, 
la Segheria alle Veneziana, la Chiesa di S. Martino, Comprensorio Sciabile Corteno-Aprica, Alberghi e 
informazioni utili per i turisti) in modo da affiancare la Pro loco nella promozione turistica  

• la promozione delle attività proposte da Museo, Biblioteca e Ufficio turistico. 
 
SCHEMA RIASSUNTIVO 

ambito Durata 
incarico 

Impegno settimanale Requisiti richiesti retribuzione 

GESTIONE CENTRO VISITE 
DI S.ANTONIO 

Estivo  Ore  7 su giorni 6 
per un totale di 
42h*9sett 
ore 8-12; 16-19 

-Diploma di stato quinquennale 
(anche in fase di conseguimento, 
frequenza V anno)  
-buone capacità relazionali ed   
espressive 
-adeguata cultura generale 
-conoscenza del territorio 

€ 1.850,00 
(milleottocento-cinquanta/00) 

 
*periodo estivo: da 29 giugno a fine agosto (9 settimane) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERIFICA DEI REQUISITI: 
 

1. i requisiti relativi alla cultura generale ed alla conoscenza del territorio saranno verificati mediante una prova scritta selettiva per la 
preparazione della quale si può fare riferimento a: 

http://www.museogolgi.it/museo.htm 

http://www.ecomuseodellaresistenza.it 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Chiodi 

http://www.cortenogolgi.it 

materiale cartaceo da ritirare all’atto della consegna dell’iscrizione: 

brochure Valli di S.Antonio 

cartina del territorio 

2. al superamento della prova scritta seguirà un colloquio attitudinale per verificare le capacità relazionali e le motivazioni del 
candidato 

3. la domanda di iscrizione deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dai siti del Comune  e della Proloco o reperibile 
presso gli uffici.  

 
 
DATE: 
 

• presentazione delle domande: dal 13/05 al 30/05 presso la sede del Comune di Corteno Golgi 

• prova scritta 01 giugno 2015 ore 9.00 presso la Sala Consiglio del Comune di Corteno Golgi 

• affissione risultati prova scritta 01 giugno 2015 con convocazione prove orali 

• Servizio dal 29 giugno 2015, fino al 30 agosto. 
 
I risultati degli esami saranno pubblicati con un punteggio che stabilirà una graduatoria, della quale si terrà conto nell'assegnazione dell' 
incarico. 
Il punteggio sarà assegnato su una scala da 1 a 10, con un peso del 60% per la prova scritta e del 40% per la prova orale, i criteri di 
valutazione saranno allegati alle prove. 
 


