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RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’AVVISO DI SELEZIONE DI  

1 OPERATORE/COORDINATORE PER IL SERVIZIO DI  

INFORMAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI BADESI  
 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI: 

 Persona fisica di età compresa tra i 18 e i 35 anni; 

 Avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea 

 Godere dei diritti civili e politici 

 Idoneità fisica all’impiego 

 Non aver riportato condanne penali, ne avere procedimenti penali in corso 

 Non essere stati licenziati o destituiti dalla Pubblica Amministrazione 

 Ottima conoscenza della lingua italiana 

 Diploma di istruzione superiore o laurea triennale preferibilmente ad indirizzo turistico o linguistico 

 Fluente conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 

 Buona conoscenza in materia di economia, storia, arte e cultura del territorio 

 Buona conoscenza e utilizzo di internet, della posta elettronica, della PEC, di sistemi di videoscrittura ed 

elaborazione dati (es. word, ed excel) 

 Buona padronanza dei social network (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) e competenze in materia di 

creazione di contenuti editoriali 

 Ottime capacità comunicative, relazionali e di problem solving 

 Almeno due anni di precedenti esperienze lavorative in servizi turistici pubblici o privati  

 Possesso della patenti di tipo “B” 

 

REQUISITI PREFERENZIALI: 

 Conoscenza di una delle seguenti altre lingue: spagnolo, francese, tedesco 

 Partecipazione a corsi di formazione, seminari e convegni relativi al turismo 

 Competenze organizzative, precisione, spirito di osservazione e attenzione al dettaglio 

 Automuniti 

 

SEDE DI LAVORO: 

Ufficio del Servizio Informazione Turistica di Badesi (c/o palazzo comunale) e per le attività stagionali di 

Coordinamento, presso gli sportelli turistici siti in Località Li Junchi – Li Mindi – Poltu Biancu – Baia delle 

Mimose 
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COSA SI OFFRE: 

Inquadramento con C.C.N.L delle Cooperativa Sociale – liv. D1. Assunzione a tempo determinato per 2 anni con 

possibilità di proroga per ulteriori 2. 

 

MODALITA DI CANDIDATURA: 

Gli/le interessati/e possono inviare il proprio curriculum di candidatura per posta o via e-mail ai seguenti recapiti: 

COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS - CORSO GARIBALDI 180-182-184 – 09071 – ABBASANTA 

(OR) – E-mail: info@studioprogetto2.it.  

Saranno accettati solo i c.v. che perverranno ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 24.02.2020. Tutte le 

candidature dovranno contenere la seguente dicitura (nell’oggetto o sul retro della busta): “CONTIENE 

DOMANDA SELEZIONE OPERATORE/COORDINATORE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA DEL 

COMUNE DI BADESI” 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: 

Il colloquio di selezione si svolgerà presso il Comune di Badesi, in sede che verrà comunicata successivamente. 

 

DATA DELL’AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI SCADENZA TERMINI DI CANDIDATURA 

18.02.2020 24.02.2020 
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), i dati forniti dai candidati 

sono trattati per le finalità di gestione della selezione oggetto del presente avviso e sono raccolti, elaborati e trattati dal nostro personale, previamente 

autorizzato, mediante l’utilizzo di strumenti, e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE 679/2016. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini dell’accettazione della domanda di partecipazione e della 

partecipazione stessa alla procedura selettiva. Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, anche terzi, appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento delle procedure di cui al presente bando. Vi invitiamo a non indicare dati “sensibili” così come 

definiti all’art. 9 e 10 de Regolamento (UE) in oggetto. Eventuali dati sensibili, verranno da noi immediatamente cancellati, in mancanza di una vostra 

espressa autorizzazione scritta al loro trattamento La informiamo che potrà richiedere informazioni sui suoi dati o anche chiederne la modifica, al titolare 

di seguito indicato: Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 - Corso Garibaldi 180/182/184 – 09071 – Abbasanta (OR) – Tel. 0785/53696 – E-Mail: 

info@studioprogetto2.it – www.studioprogetto2.it . 

 

 

La Responsabile Selezione Formazione 

Dott.ssa Maria Pina Grazia Manconi 


