
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 

COLLABORATORE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL SITO 
ECOMUSEALE  “PRA DEI TASSI”. 

 
 
L’Associazione Ecomuseo del Vanoi rende noto che intende selezionare n. 1 collaboratore, preferibilmente residente 
nel Comune di Canal San Bovo, a cui affidare le attività di promozione e gestione affittanze turistiche alla baita “PRA 
DEI TASSI” sul Sentiero Etnografico del Vanoi, Caoria, Canal San Bovo.  
 
La prestazione prevede: 

- gestione dell’offerta turistica di “Pra dei Tassi” con l’aggiornamento dei siti di pubblicità; 
- risposta alle richieste d’informazioni e affitto, (telefono, mail…); 

(queste fasi gestite in totale autonomia d’orario) 
-       eventuali sopralluoghi su richiesta di possibili affittuari per prendere visione della struttura; 
- check in con accompagnamento degli ospiti a Prà dei Tassi ed illustrazione del territorio e dell’offerta 

turistico-culturale della zona; 
- check out e controllo; 
- pulizie e cura del sito (con cambio e lavaggio biancheria); 
- assolvimento pratiche burocratiche; 

 
Durata dell’incarico:    dal 17 maggio al 31 ottobre 2017 
Tipo contratto lavorativo:     da definire in sede di selezione  
Trattamento economico omnicomprensivo lordo:  corrispettivo base di € 200 mensili oltre ad    
      una percentuale sugli affitti come di seguito indicato: 

        

importo affitti percentuale 

fino ad euro 2.500,00 10% 

da 2.500,00 a 5.500,00 25% 

oltre 5.500,00 40% 

 
Requisiti: 

- età superiore ai 18 anni; 
- essere automunito; 
- conoscenze informatiche base;  
- disponibilità di proprio telefono cellulare e pc; 
- conoscenza generale del territorio, delle risorse turistiche (culturali e ambientali) e dei percorsi della Valle 

del Vanoi e degli ambiti vicini; 
- capacità di consultazione di guide, orari e programmi; 
- capacità comunicative e di relazione con il pubblico, anche straniero. 
Sarà elemento di preferenza la conoscenza di una lingua straniera (inglese o tedesco) 

Ulteriori informazioni c/o Casa dell’Ecomuseo, Canal San Bovo (apertura il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 
12), inviando una mail a ecomuseo@vanoi.it o telefonando allo 0439/719106. 
 
La DOMANDA D’ AMMISSIONE  indirizzata all’Associazione Ecomuseo del Vanoi dovrà pervenire a mano, mezzo posta 
o all’indirizzo ecomuseo@vanoi.it entro le ore 12.00 di lunedì 15  maggio 2017.   
Dovrà contenere i dati identificativi, il luogo di residenza e recapito, il numero telefonico, e tutte le informazioni utili a 
delineare il profilo e l’esperienza del richiedente. I requisiti sopra elencati devono essere posseduti e dichiarati nella 
domanda di ammissione, che sarà sottoscritta in calce, allegando fotocopia del documento di riconoscimento, ai sensi 
dell’art. 39 DPR. 445/2000.  

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si 
applicano le sanzioni penali previste. 
La SELEZIONE avverrà a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione, mediante valutazione della 
domanda d’ammissione ed eventuale curriculum personale, e colloquio attitudinale e motivazionale volto a rilevare le 
competenze specifiche, la capacità comunicativa e relazionale degli aspiranti. 
La data e gli orari dei colloqui di selezione saranno comunicati telefonicamente e via mail ai candidati. 

Canal San Bovo, 3 maggio 2017. 
Il Presidente 

Mauro Cecco 

mailto:ecomuseo@vanoi.it

