
 

 

ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO IVREA 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER OPERATORI CULTURALI – ANNO 2016 
 
 

L’Ecomuseo Anfiteatro Morenico di Ivrea, in conformità con quanto previsto dalle iniziative ‘Rete Museale AMI’ e ‘Chiese Romaniche 
AMI’, avvia per l’anno in corso 
 

LA SELEZIONE 
 

di persone che saranno impiegate come operatori culturali presso i siti museali e le chiese romaniche coinvolti nei progetti di cui sopra. 
 

 

REQUISITI RICHIESTI 
 

I candidati dovranno avere la maggiore età e saranno considerati requisiti preferenziali: 
- Età non superiore ai 40 anni; 
- Formazione di livello universitario (laureati o laureandi) con curriculum pertinente alle caratteristiche dell’incarico e conoscenza  di                       
   una lingua straniera; 
 - Appartenenza alle categorie di: studenti, disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità e lavoratori part-time. 
  
Altro requisito preferenziale sarà la provenienza dall’area dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea e in particolare la residenza nei comuni di: 
Andrate, Bollengo, Caravino, Chiaverano, Cossano C.se, Maglione, Perosa C.se, Sala Biellese, San Giorgio C.se, Vische, 
Zimone, Zubiena. 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 

La selezione dei candidati sarà condotta da un’apposita commissione interna, che esaminerà le domande e, se del caso, inviterà il 
candidato ad un colloquio individuale. Entro il mese di maggio tutti i candidati saranno informati sull’esito della domanda. 

 
 

CARATTERISTICHE DELL'INCARICO 
 

I candidati selezionati dovranno impegnarsi a partecipare, nelle prime due settimane di giugno, a un programma di formazione, (è 
richiesta la presenza ad almeno il 75% delle attività formative)  secondo le modalità e tempi indicati dall’Ecomuseo AMI. Il successivo 
incarico, all’interno del sito culturale di destinazione, consisterà in: accoglienza dei visitatori, conduzione di visite guidate, gestione  
bookshop e registrazione dei visitatori.  
 

L’incarico di operatore culturale potrà durare 4 o 2 mesi consecutivi nel periodo dal 18 giugno al 16 ottobre e sarà svolto 
esclusivamente nei weekend. 
 

REMUNERAZIONE 
 

Il compenso previsto sarà in relazione all’impegno lavorativo (4 o 2 mesi) e comunque prevede una retribuzione oraria pari a 10,00 euro 
lordi, pagati con buoni lavoro (voucher) in linea con la normativa vigente che regola il lavoro occasionale accessorio. 
 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE 
 

Per presentare domanda è necessario compilare il modulo di ammissione (disponibile presso i comuni elencati o scaricabile da internet 
www.ecomuseoami.it)   a cui allegare obbligatoriamente  copia  di un documento d’identità e curriculum vitae del candidato. Le 
domande pervenute senza la documentazione richiesta o incomplete non saranno prese in considerazione. 
  
Le domande dovranno poi essere inviate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo bandi@ecomuseoami.it entro e non oltre la 
data di venerdì 6 maggio 2015. Le domande pervenute dopo tale data non saranno prese in esame. 
 
 

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali forniti dai candidati, saranno raccolti e trattati presso l’Ecomuseo dell’Anfiteatro Morenico Ivrea per le finalità relative alla 
procedura di selezione e per la gestione dell’eventuale partecipazione al progetto. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente avviso. 
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