
 
 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER COORDINATORE DELL’ECOMUSEO DEL VANOI 

 
In esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione Ecomuseo del Vanoi di data 19/09/22 è attiva 
una procedura selettiva per l’individuazione di un nuovo Coordinatore dell’Ecomuseo del Vanoi. 
 
Tipologia contratto: Dipendente a tempo determinato full time 40 ore settimanali (C.C.N.L. Terziario 
confcommercio). Durata del contratto: 1 anno; al termine dell’anno di lavoro, sarà possibile trasformazione in 
contratto a tempo indeterminato. Inizio del contratto: novembre 2022. Sede di lavoro principale Casa 
dell’Ecomuseo a Canal San Bovo e siti ecomuseali. 
 
Requisiti richiesti: 
- Patente B e automuniti. 
-      Residenza in uno dei Comuni della Comunità di Valle di Primiero o Comuni limitrofi. 
- Flessibilità di orario con disponibilità serali e festive. 
- Conoscenza della lingua inglese. 
- Conoscenza del pacchetto Office, utilizzo principali servizi di Google e social media. 
- Passione, capacità organizzativa e spirito d’iniziativa. 
 
Attività richieste al coordinatore: 
- Ideazione, programmazione, organizzazione e rendicontazione delle attività annuali dell’Ecomuseo e di quelle in 

collaborazione con altri Soggetti.  
- Coordinamento del programma di iniziative stagionali e dell’ospitalità (baita Prà dei Tassi e Bar alla Siéga). 
- Segreteria organizzativa e apertura del punto informativo Casa dell’Ecomuseo. 
- Adempimenti amministrativi e contabili richiesti alle APS. 
- Aggiornamento sito istituzionale, social media, affissione locandine, promozione. 
- Partecipazione agli incontri ed alle attività della Rete degli Ecomusei del Trentino. 
- Relazioni con le i Soci, le Associazioni locali, gli artigiani, i “tesori viventi”, la comunità e gli ospiti. 
- Relazioni con gli Organi dell’Associazione e personale dell’Ecomuseo con partecipazione alle riunioni e relative 

convocazioni e verbali. 
- Relazioni con i partner istituzionali dell’Ecomuseo (principalmente Comune di Canal San Bovo, Parco Paneveggio 

Pale di San Martino, UMSE e Servizio Produzione Attività Culturale PAT), la Rete degli Ecomusei del Trentino. 
 
Presentazione della domanda, termini e modalità: 
I candidati dovranno inviare il proprio curriculum vitae, copia della carta d’identità e lettera motivazionale con 
autodichiarazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti esclusivamente all’indirizzo info@ecomuseo.vanoi.it 
entro e non oltre le ore 24.00 del 16/10/2022. 
 
Procedura di selezione: 
La selezione verrà effettuata da apposita commissione così composta: 2 membri del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione, 1 membro del Comitato Tecnico Scientifico, 1 membro dell’Amministrazione Comunale di Canal 
San Bovo, 1 consulente esterno nell’ambito risorse umane. 
La commissione si riunirà per analizzare curriculum vitae e lettere motivazionali e successivamente inviterà a 
colloquio tramite convocazione a mezzo e-mail i candidati ritenuti in possesso dei requisiti richiesti. Eventuali titoli e 
documentazione aggiuntiva saranno oggetto di valutazione da parte della commissione. 
L’esito della selezione sarà reso noto tramite comunicazione scritta via email. 
I candidati convocati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nella data, ora e sede stabilità, saranno 
dichiarati rinunciatari e quindi esclusi dalla selezione. 
 
Trattamento dati personali: 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.LGS.30.06.2003, n. 196.                         Il Presidente dell’Associazione Ecomuseo del Vanoi 
             Mauro Cecco 
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