
                                                                                                                      
Allegato 1 

PRO LOCO VIAGRANDE 

 

Bando di selezione per n° 3 volontari per tirocinio formativo 

Progetto: Accoglienza e informazione turistica. 
 

Il Presidente della Pro Loco di VIAGRANDE, 

 

Rende noto 
 

E’ indetta la selezione pubblica per n. 3 - volontari per lo svolgimento di un tirocinio formativo presso la Pro Loco.  

 

Art.1 

DURATA DEL PROGETTO E DEL TIROCINIO PRESSO L’ENTE 

 

L’impiego di volontari tirocinanti nel progetto decorre dalla data del 01 ottobre 2013, salvo diversa comunicazione dell’UNPLI 

Sicilia o della Pro Loco di Viagrande  

La durata del servizio è di 250 ore. Esso si articola su 4 ore (minimo) di impegno giornaliero per 20 ore settimanali (minimo), con 

flessibilità oraria  

 

Art. 2 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Ai volontari tirocinanti non sarà corrisposto alcun trattamento economico, nemmeno a titolo di rimborso spese. Il periodo di 

servizio prestato e' riconosciuto utile, come punteggio per i bandi di servizio civile presso le Pro Loco.  

 

Art. 3. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età fino al ventisettesimo 

anno. Gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti:  

 

- essere cittadini italiani (la cittadinanza straniera comporta l’esclusione);  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non essere stati condannati con sentenza di primo grado per reati e/o delitti non colposi;  

- Essere in possesso di diploma di Maturità di Scuola Media Superiore o Diploma di Laurea.  

 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, od alla data di 

presentazione della domanda stessa, e mantenuti sino al termine del servizio.  

Per l’attuazione del progetto sono graditi ,inoltre-Buona conoscenza della lingua inglese e francese - Utilizzo Personal Computer - 

Predisposizione al dialogo - disponibilità ad operare fuori sede.  

 

Art. 4 

OBIETTIVI E CONTENUTI 
 

Il progetto ha lo scopo di preparare eventuali candidati a svolgere attività di Servizio Civile Nazionale presso le sedi Pro Loco; 

inoltre l’esperienza formativa acquisita è un valido apporto curriculare utile per tutti i settori nell’ambito turistico e culturale.  

 

Art. 5 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente alla Pro Loco di VIAGRANDE, deve pervenire alla stessa 

associazione entro e non oltre il 23 settembre 2013 ore 12.00. La domanda deve essere redatta in carta semplice, secondo il 

modello che può essere scaricato dal sito Internet della Pro Loco di Viagrande www.prolocoviagrande.it - ovvero ritirato presso la 

sede della Pro Loco di Viagrande tutti i gironi dalle 9.00 alle 12.00. Alla domanda (All. 2) va allegata fotocopia di valido documento 

di identità personale, curriculum vitae, codice fiscale. 

 

N.B. SI COMUNICA, INOLTRE, CHE LA PROVA DI SELEZIONE SI TERRA’ IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2013 

DALLE ORE 9.00 PRESSO LA SEDE DELLA PRO LOCO DI VIAGRANDE (via Garibaldi, 211 – Viagrande) 

 

 

Viagrande, 2 settembre 2013 

 

 


