AVVISO DI RICERCA DI OPERATORI PER ATTIVITA’ DI

TUTOR
PER LA FORMAZIONE DELLA CITTADINANZA
NELLA LOTTA ALLE ZANZARE
Stiamo cercando tre operatori per contatti porta a porta con la
Cittadinanza di San Giovanni in Persiceto per:
- contatto diretto di almeno un componente del nucleo familiare / condominio
/ impresa per 3.000 pertinenze cortilive;
- illustrazione della lotta alla zanzare e delle sue motivazioni;
- esemplificazione diretta della ricerca e della tipologia dei focolai larvali;
- esemplificazione delle modalità di trattamento e di utilizzo dei prodotti
larvicidi;
- rilascio di un vademecum per il controllo dei focolai larvali;
- distribuzione del prodotto larvicida fornito dal Comune;
- rilascio di un estratto dell’Ordinanza sindacale di lotta obbligatoria;
- raccolta segnalazioni e risposta a quesiti sulla lotta alle zanzare.

Tempistica di lavoro: 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato, per 30 giorni
nel periodo tra il 1 aprile al 15 maggio 2019.

Area di lavoro: territorio comunale di San Giovanni in Persiceto
(centri abitati - capoluogo e frazioni).

Requisiti richiesti:

-

età inferiore a 25 anni;
diploma di scuola secondaria di II° grado;
domicilio in San Giovanni in Persiceto;
patente di guida e auto propria;
disponibilità full-time, da lunedì a sabato compresi;
ottime capacità relazionali e comunicative;
buona attitudine al lavoro per obiettivi;
interesse per le tematiche ambientali.

Rapporto di lavoro: prestazione occasionale (160 h complessive).
Termine presentazione candidature: ore 12 del 15 marzo 2019.
Note: - le candidature verranno accettate sulla scorta della presentazione di una
manifestazione di interesse (format da utilizzare sul retro) e di un
curriculum che attesti il possesso dei requisiti richiesti;
- i candidati seguiranno un corso formativo interno nella seconda metà di
marzo presso la sede di Sustenia srl al termine del quale verrà operata
una selezione mediante prova attitudinale che individuerà una
graduatoria da cui Sustenia srl attingerà per il tutoraggio.
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Spett. le

SUSTENIA Srl
Via Marzocchi, 16
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
PEC: sustenia.srl@pec.it
FAX: 051 0038461
brevi manu: sede Sustenia srl

OGGETTO: manifestazione di interesse per Avviso di ricerca di Tutor formativo per la lotta alle zanzare in Comune di
San Giovanni in Persiceto.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a il _________________ a ____________________________________________________________

residente a _____________________________________________________________________________

domiciliato/a a __________________________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________________

pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, in riferimento all’oggetto

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare al corso di formazione per la lotta alle zanzare che si terrà nella seconda metà di marzo
presso la sede di Sustenia srl a San Giovanni in Persiceto e alla successiva selezione per n. 3 Tutor formativi per la
sensibilizzazione della Cittadinanza.
DICHIARA
- di accettare tutti i requisiti richiesti nell’Avviso di ricerca di operatori per attività di Tutor per la formazione alla
Cittadinanza nella lotta alle zanzare;
- di non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo Ente.
ALLEGA
il proprio Curriculum vitae et studiorum, datato e firmato, ed una fotocopia di documento di identità.

LUOGO e DATA

FIRMA

.............................................

....................................…...........................

Il/La sottoscritto/a presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679, così come recepito dal
D.Lgs. 101/2018, limitatamente alla esecuzione delle procedure relative all’Avviso in oggetto.
firma ……………………….……..
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