Piazza Di Vagno, 36 - 70029 Santeramo in Colle

Avviso Pubblico per la selezione di un candidato da inserire in attività
di tirocinio extra curriculare attraverso il Programma Garanzia Giovani
presso l’Ufficio I.A.T.Informazione e Accoglienza Turistica
del Comune di Santeramo in Colle
Premesso che
Il Comune di Santeramo in Colle ha stipulato convenzione con Pro Loco “G. Tritto” di Santeramo in Colle con sede in Piazza di
Vagno n. 36 per l’assegnazione e gestione dell’ufficio I.A.T. sito nel Palazzo Marchesale, in quanto riconosce il ruolo strategico
della stessa quale soggetto promotore di iniziative di carattere turistico/culturale nonché “collettore” tra la comunità e le
organizzazioni locali, impegnate in iniziative volte allo sviluppo del territorio;
Pro Loco “G. Tritto” ha dato avvio ad una collaborazione non economica con il Laboratorio Urbano Mediavision, al fine di
valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico del territorio ponendosi come primo obiettivo la raccolta
di materiale informativo e successiva analisi delle ricchezze del nostro Paese rappresentate dagli operatori di settore e non,
con cui si andrà a definire l’offerta turistica del Comune di Santeramo. A tal fine, la prossima apertura dell’Ufficio I.A.T. avrà
come prioritario obiettivo:
• Diventare luogo privilegiato da un lato sia per la raccolta del materiale informativo candidato dagli interessati e oggetto di
valutazione della commissione turistica comunale, che sede di incontri per analisi delle proposte al fine di definire una prima
bozza dell’offerta turistica di Santeramo.
• Promuovere gli eventi già a catalogo e rientranti nel palinsesto turistico del ns. comune
• Mappare gli operatori della filiera dell’ospitalità attivi nel comune suddividendoli per categorie
Pro Loco “G. Tritto” con la collaborazione del Laboratorio Urbano Mediavision, ha dato avvio al procedimento finalizzato alla
attivazione di n. 1 tirocinio extra curriculare presso la Sede I.A.T. di Santeramo in colle;
Pro Loco “G. Tritto” sottoscriverà con la sede distaccata del Centro per l’impiego del comune di Santeramo in Colle, apposita
Convenzione per l'attivazione di detto tirocinio da svolgersi presso la sede dello I.A.T.; ai sensi della Legge della Regione Puglia
n. 23/2013 ed il relativo regolamento attuativo n. 31/2014;

Rende noto quanto segue
La Pro Loco “G. Tritto” , al fine di consentire ai giovani interessati di effettuare un'esperienza formativa all'interno del nostro
ufficio informazioni, utile per il proprio curriculum e per agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro, intende attivare,
per l'anno 2017/2018, il seguente progetto di tirocinio extra curriculare:

Progetto di tirocinio
Obiettivo del tirocinio sarà quello di offrire al tirocinante un percorso che veda prioritariamente l’acquisizione delle seguenti
competenze:
- Gestione del front office per l'accoglienza e l'informazione dei turisti italiani e stranieri. L'informazione, legata alla conoscenza
storico artistica del territorio, arricchirà al contempo la propria formazione in questo campo;
- Gestione del back office preoccupandosi d’inserire e rendicontare i dati di affluenza facendo un importante lavoro di statistica
in ambito turistico;
- Creazione di database operatori della filiera turistica santermana;
- Collaborazione allo sviluppo dell'offerta turistica territoriale anche attraverso l'aggiornamento continuo del database;
- Acquisizione tecniche di web marketing;
- Organizzazione di incontri secondo programma e agenda proposta dal presidente della Pro Loco.

Requisiti generali e specifici
Potranno partecipare alla selezione i giovani che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a)
età compresa tra i 20 e i 29 anni
b)
essere inoccupati/disoccupati
c)
essere iscritti presso le liste del Centro per l'Impiego
d)
non essere iscritti a corsi di formazione e/o corsi di laurea
e)
avere la residenza nel Comune di Santeramo in Colle
f)
non aver riportato condanne penali e non aver carichi penali pendenti

Per il progetto sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti specifici:
- Per i Diplomati e\o laureati essere in possesso di diploma di Maturità di Scuola Media Superiore o Diploma di Laurea,
entrambi preferibilmente nel settore turistico (a titolo esemplificativo Diploma in Relazioni Internazionali per il Marketing;
Diploma in Servizi per l’ospitalità alberghiera; Laurea in Economia e Gestione delle Aziende e dei Servizi Turistici;
Laurea in Scienze turistiche; Laurea in Marketing del territorio; Laurea in Marketing delle imprese turistiche; etc…)
- possedere buone conoscenze del pacchetto office e del web
- conoscenza di almeno due lingue straniere tra cui la lingua inglese obbligatoria
- buone capacità relazionali
- buona conoscenza storico artistica del territorio con particolare riguardo alla nostra città
Sarà considerato titolo preferenziale l’essere già iscritto al programma garanzia giovani ed essere stato profilato presso il
centro per l’impiego di appartenenza.

Sede del tirocinio
Pro Loco – Ufficio I.A.T., Piazza Garibaldi, Palazzo Marchesale
Periodo del tirocinio:
dal mese di ottobre/novembre 2017 al mese di aprile 2018.
Durata del Tirocinio
Il tirocinio, pari a 30 ore settimanali avrà la durata di 6 mesi o durata inferiore a seconda dei tempi di approvazione
dell’istanza di tirocinio in GARANZIA GIOVANI, presentata alla Regione Puglia.
Il tirocinante dovrà svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel progetto del tirocinio.

Trattamento economico
E' corrisposto un rimborso spese forfettario mensile pari a € 450,00 lordi di cui € 300,00 corrisposto direttamente
dalla Regione Puglia attraverso il programma garanzia giovani e €150,00 direttamente dalla Proloco. Il tirocinio in questione
non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né da titolo a pretese per l'instaurazione di futuri rapporti di lavoro con
Pro Loco “G. Tritto”.

Selezione dei candidati
La selezione dei candidati avverrà attraverso colloquio conoscitivo.
Qualora le istanze pervenute siano superiori a n. 15, si procederà
con la preselezione dei candidati attraverso la somministrazione di un test scritto.
Le date di espletamento della prova saranno comunicate successivamente mediante
pubblicazione sul sito www.iatsanteramo.it.

Piazza Di Vagno, 36
70029 Santeramo in Colle

Presentazione delle domande
Le domande redatte secondo il format allegato, dovranno essere inviate esclusivamente collegandosi al sito web
www.iatsanteramo.it entro e non oltre il giorno 22 ottobre 2017 alle ore 24.00.
Per informazioni è possibile inviare mail all’indirizzo: info@iatsanteramo.it.
Le domande devono contenere, oltre alla richiesta di partecipazione secondo il format allegato, un curriculum in formato
europeo con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ed il recapito telefonico e e-mail al quale dovranno
essere inviare le comunicazioni.

Esclusione delle domande
Saranno escluse le domande che non perverranno nei termini e con le modalità stabilite dal presente avviso e/o che non
conterranno quanto richiesto al punto “Presentazione delle domande”.

Piazza Di Vagno, 36
70029 Santeramo in Colle

