AVVISO SELEZIONE PER OPERATORE CULTURALE PRESSO CIVICO MUSEO DEI
MINERALI E DELLE ATTREZZATURE DI TRAVERSELLA STAGIONE 2016
Il Gruppo Mineralogico Valchiusella, in conformitá con quanto previsto dall'accordo con il Comune
di Traversella, avvia per l'anno in corso
LA SELEZIONE
di persone che saranno impiegate come operatori culturali presso il Museo Civico
REQUISITI RICHIESTI
i candidati dovranno avere i seguenti requisiti preferenziali:
 Etá: diciotto anni compiuti.
 Appartenenti alle categorie di: studenti, disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilitá e
lavoratori part-time.
 Conoscenza di una lingua straniera.
Altro requisito preferenziale sará la provenienza dall'area della Valchiusella e la conoscenza della
storia mineraria della valle o appartenenza al GMV.
CARATTERISTICHE DELL'INCARICO
l'incarico di operatore sará svolto esclusivamente nei weekend, con orario pomeridiano dalle 14,30
alle 17,30 per un periodo che potrá variare da 4 mesi (metá maggio a metá settembre) a 2 mesi (da
meta maggio a metá luglio o da metá luglio a metá settembre).
I candidati dovranno impegnarsi a partecipare ad un incontro propedeutico di carattere formativo di
poche ore presso il Museo con le modalitá che indicherá il GMV a seguito della selezione.
Nel periodo di lavoro all'interno del sito museale, oltre ad accogliere i visitatori, esporre loro la
storia del complesso minerario e l'esposizione museale, gestire il bookshop, gli operatori saranno
tenuti a compilare un registro dei visitatori e delle attivitá svolte.
REMUNERAZIONE
Il compenso previsto sará in relazione all'impegno lavorativo per un totale di circa 38 giorni
lavorativi e prevede una retribuzione oraria pari a 10,00 euro lordi, pagati con buoni lavoro
(voucher) in linea con la normativa vigente che regola il lavoro occasionale accessorio.
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La selezione dei candidati sarà condotta da un'apposita commissione, che esaminerà le domande e,
se del caso, inviterà il candidato ad un colloquio conoscitivo.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione dovranno essere redatte tramite apposito modulo di ammissione
reperibile presso il sito del comune di Traversella www.comune.traversella.to.it,su
www.traversella.com o sulla pagina facebook del GMV e accompagnate da copia del documento di

identitá e curriculum vitae del candidato.
Le domande prive dei requisiti e della documentazione richiesta non verranno prese in
considerazione.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo
gmv.traversella@gmail.com entro e non oltre la data di venerdi 6 maggio 2016.
tutti i candidati saranno informati sull'esito della domanda entro il 12 aprile 2016
UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati, saranno raccolti e trattati presso il Gruppo Mineralogico
Valchiusella esclusivamente per le finalitá relative alla procedura di selezione e per la gestione
dell'eventuale partecipazione al progetto.
Il conferimento di tali dati é indispensabile per lo svolgimento delle procedure di cui al presente
avviso.

