LA LOCOMOTIVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
VIA NAZIONALE 176/B 09017 SANT’ANTIOCO (CI)
TEL. 0781/828045
P.I. 02530210927

AVVISO APERTO DI SELEZIONE PERSONALE
Si rende noto a tutti gli interessati che la procedura di selezione del personale per i “ Servizi turistici del Comune di
Teulada- Annualità 2022” resterà aperta a tempo indeterminato al fine di valutare ulteriori candidature che integrino
il personale già selezionato. Di seguito vengono indicate le figure professionali ricercate e i requisiti richiesti.

Parcheggiatori

•
•
•

Età compresa tra i 18 e 60 anni
Essere in stato di disoccupazione
Aver assolto l'obbligo scolastico

Informatori
turistici

•
•
•
•

Età compresa tra i 18 e 60 anni
Titolo di istruzione minimo: diploma di scuola secondaria di secondo grado
Conoscenza avanzata di una lingua straniera scritta e parlata (preferibilmente inglese)
Competenze tecniche nell'uso del pacchetto microsoft office e dei principali social network

Addetti controllo
presenze

•
•
•

Età compresa tra i 18 e 60 anni
Titolo di istruzione minimo: diploma di scuola secondaria di secondo grado
Conoscenza avanzata di una lingua straniera scritta e parlata (preferibilmente inglese)

•
•
•

Età compresa tra i 18 e 60 anni
Essere in stato di disoccupazione
Aver assolto l'obbligo scolastico

•
•
•

Età compresa tra i 18 e 60 anni
Essere in stato di disoccupazione
Aver assolto l'obbligo scolastico

•
•
•

Età compresa tra i 18 e 60 anni

(presso spiaggia di
Tuerredda)

Addetti igiene
ambientale
(pulizia spiagge)

Addetti alla tutela del
patrimonio naturale
(presso spiaggia Is
Arenas Biancas)

Coordinatore
tecnico del
servizio

Titolo di istruzione minimo: diploma di scuola secondaria di secondo grado
Aver maturato negli ultimi 5 anni almeno 6 mesi lavorativi ( anche non continuativi) in attività di coordinamento di gruppi di lavoro o servizi aventi valenza

pubblica.

Sarà possibile presentare candidatura alla Cooperativa tramite:
- e-mail all’indirizzo lalocomotiva.coop@tiscali.it (si prega di specificare in oggetto nome e cognome/posizione per
la quale ci si candida).
- posta o corriere all’indirizzo Via Nazionale 176/b 09017 Sant’Antioco (CI). (Non farà fede il timbro postale).
- A mano nella sede legale della cooperativa dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 (tel.0781/828045).
I candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, proprio curriculum vitae corredato da documento di identità;
dichiarazione sostitutiva di certificato dalla quale si evinca l’eventuale carico familiare del candidato. Inoltre, i
candidati in possesso dei requisiti di cui alla L. 381/91 potranno dichiararlo nella certificazione sostitutiva o fornire
documentazione comprovante lo stato di svantaggio.

