AVVISO DI SELEZIONE
Per la copertura di n.2 posti di addetto all’accoglienza ed informazione turistica
presso l’ufficio I.A.T. di Pennabilli.
L’associazione Pro Loco Pennabilli, soggetto gestore dell’Ufficio I.A.T. di Pennabilli (Informazione ed
Accoglienza Turistica), indice una selezione per la copertura di n.2 posti di collaboratore.
Requisiti
• Diploma di scuola media superiore
• Conoscenza di almeno due lingue straniere, tra le quali la lingua inglese
• Capacità di operare con gli strumenti informatici e telematici
• Patente di guida tipo B
Mansioni
• Raccolta di materiale informativo presso le strutture dislocate sul territorio del comune di Pennabilli e
distribuzione dello stesso all’utente in loco o con risposta via mail, telefonica, o via fax, sulle risorse
locali o su quelle del Sistema Informativo Regionale per il turista.
• Contatti e sinergie con gli IAT del territorio, realtà culturali, associazioni attive, e realtà economiche
con visite periodiche, scambio materiali e informazioni nonché acquisizione del materiale turistico.
• Assistenza al turista per la ricerca di disponibilità ricettiva, mettendo a disposizione dell’utente il
materiale informativo. Eventuale prenotazione last minute per le strutture ricettive sul territorio
comunale.
• Collaborazione alla realizzazione e promozione degli eventi organizzati sul territorio comunale,
redazione di comunicati stampa, elaborazione locandine pubblicitarie, promozione degli eventi anche
su supporto informatico (siti, social network).
• Iscrizione, prenotazione, verifica disponibilità periodica degli alloggi, per la partecipazione ad eventi,
spettacoli, visite guidate, eventuale prenotazione guide turistiche.
• Raccolta schede reclami per disservizi, assistenza al turista per la compilazione e inoltro all’ente
competente; tenuta ed elaborazione schede contatti per statistiche generali, secondo le modalità
previste.
• Adempimento delle mansioni relative al funzionamento dell’ufficio della Proloco e degli eventi che la
stessa promuove.
Periodo di lavoro: dal 1 aprile al 31 dicembre 2014
Presentazione della domanda
Le persone interessate devono fare pervenire la domanda con allegato curriculum vitae dettagliato entro il
15 aprile 2014 a mano o con lettera raccomandata (farà fede la data del timbro postale) indirizzata alla
Pro Loco di Pennabilli P.za Garibaldi 47864 Pennabilli (RN). Le domande consegnate brevi manu sono
da recapitare alla Tabaccheria Giannini, P.za V. Emanuele Pennabilli.
Dopo l’esame dei curricula ed il colloquio individuale, verrà redatta una graduatoria.
La selezione si terrà giovedì 17 aprile 2014 ore 15:00 presso i locali della Pro Loco di Pennabilli.
Pennabilli, 3 aprile 2014
Il Presidente
Clelia Giannini
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