COMUN
NE DI SAN
NZENO

SE
ERV
VIZIO CIVIL
LE A CA
ASA DE GEN
NTIL
LI
Iscriizion
ni en
ntro iil 1° magggio 2017
2 7
D
Duratta daal 011.06.22017
7 al 01.06
0 6.201
18
Il proogetto “Casa de Gentiili - beenven
nuto aal turista” inntendee offriire la possib
bilità ad
a unoo o piiù giovvani di
d età
à
comp
presa tra 188 e 288 anni di aacquisiire com
mpetennze e conosscenzee che caratte
c
erizzanno il lavoro
l
nel settore
s
dellaa
prom
mozion
ne turiistica e, in pparticoolare, la connoscennza della geo
ografiia del nostrro terrritorioo e deii siti in
i inteeresse
turisttico deella noostra valle, la cappacità di inteeragirre con
n il turrista, la
l conooscenzza di come
c
s orgaanizzaa un evento
si
e
stesso
cultu
urale, ccapaciità queeste chhe posssono ssuccesssivameente essere spese
s
i num
in
merosi altri ambiti
a
lavoraativi. Nello
N
tempoo miraa ad iintegraare le risorsse com
munali con uuno o più giovan
g
ni che posso
ono appportare aiuuto nelll’attivvità di
vigilaanza deel palaazzo e di acccogliennza al turistaa.
L’attiività chhe il raagazzoo impaarerà a svolggere rigguardaa princcipalmeente:
• attiività ddi vigillanza e custoodia deelle oppere e ddegli aambiennti di Casa
C
d Genntili;
de
• attiività ddi distrribuzioone di materiiale informativo;
• accoglieenza all pubbblico e accom
mpagnnamennto durrante lla perm
manennza neel palazzo foornenddo infoormaziioni dii base
sulll’edifiicio, suulle oppere e ssugli eeventi ivi osppitati;
• attiività ddi accooglienzza generale iin Casa de G
Gentili per foornire le
l infoormaziioni prrincipaali di tiipo turristico ai visitatori
sul patrim
monio storicoo-artisstico del nosttro terrritorioo.
Il gioovane in servvizio ccivile avrà inoltre l’oppportuniità di cconosccere l’intero apparrato coomunaale in quantoo all’aattivitàà
culturrale haa strettta connnessionne conn i diveersi seervizi eed uffiici.
Posti disponnibili: - 2 Duratta proggetto: 12 meesi
Data partennza: 011 giugn
no 20117
Scadeenza ppresenttazionee canddidaturre: 01.005.20117.

RIVER
RSI A
AL S
SERVIZIO CIV
VILE bastaa presentare appposita dom
Per ISCR
manda scariicabilee dal link
k
w.servizziociviile.proovinciaa.tn.it/A
ADES
SIONE
E_SCU
UP/ neella seezione a fon
http:///www
ndo paagina “Alleggati allla paggina”:
“DOM
MAND
DA DII AMM
MISSIO
ONE A
ALLO
O SCU
UP”: la domaanda vaa conssegnataa a maano alll’Ufficcio Serrvizio Civilee dellaa
Proviincia aautonooma di Trentto – A
Agenzia per la fam
miglia, la nattalità e le poolitiche giovvanili sito
s inn Via Grazio
G oli 1 a
Trentto.
Succeessivam
mente si deeve PR
RESE
ENTAR
RE DOMA
ANDA DI PARTE
P
ECIPA
AZIO
ONE AL/I
A
P GETTO
PROG
O/I (m
max 2
progeetti) diretttamentte aagli enti prom
motori dei pro
ogetti: il mod
dello è scariccabile al link
k
http:///www
w.servizziociviile.proovinciaa.tn.it/nnews/ppaginaa174.hhtml in
n fonddo allaa pagin
na del sito, dove è posssibile anche
consuultare ll’elencco dei progettti a baando.
Seguiirà un brevee colloquio aattitud
dinale per stilare laa gradduatoriaa degli amm
messi all serviizio civvile.
mazionni suul pprogettto è posssibilee connsultarre ill sito
Per ulteriori inform
w.servizziociviile.proovinciaa.tn.it/pprogettti/-annno2017scupp
http:///www
pat3/ppagina22176.h
html.
Il Serrvizio ciivile è u
un’oppo
ortunittà rivoltta ai gio
ovani d
dai 18 ai
a 28 an
nni per:
 avviccinarsi aal mondo del lavoro
 diven
ntare ciittadino
o attivo
o
 sperimentarsi entrro un’aampia vvarietà di proggetti, attività ed enti
 appreenderee da pro
ofessionisti deel setto
ore
 acquisire un
n'ampiaa formaazione,, per gaarantirssi una minima
m
a auton
nomia econom
e
mica.
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