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AVVISO PER DISPONIBILITA' INSERIMENTO TIROCINANTE 

Si comunica che Jesolo Turismo S.p.A. si rende disponibile ad ospitare nr. 1 (una) unità, da inserire nella forma del tirocinio 
"curriculare o extra curriculare", da attivare entro i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio richiesto dal 
presente avviso. (cfr. DGR N.1324 del 23/07/2013). 

Rapporto Di Collaborazione 
L'inserimento della risorsa avverrà nelle aree aziendali quali risorse umane, sicurezza, sistema qualità e privacy, in 
affiancamento al responsabile assegnato; supporterà le attività specifiche del settore d'inserimento, approfondendo le 
dinamiche aziendali, le normative di riferimento, le relazioni interne ed esterne alla Società e la conoscenza degli strumenti 
software adottati propedeutici all'organizzazione. 
Si richiedono capacità comunicativa e predisposizione al rapporto con il pubblico, spirito di adattamento, dinamismo, 
flessibilità e  problem solving.  
La figura dovrà altresì garantire l'esecuzione degli indirizzi generali impartiti dal responsabile di funzione e dalla direzione. 

Il periodo d'inserimento previsto è di sei mesi, non prorogabile, né ripetibile ed avrà inizio al termine delle procedure di 
selezione, una volta espletate le pratiche per l'attivazione. 

L'orario previsto per la collaborazione sarà di 40 (quaranta) ore settimanali, indicativamente dal lunedì al sabato nel periodo 
da maggio a settembre e dal lunedì al venerdì nell'eventuale periodo restante. 

La sede di inserimento corrisponderà alla sede Jesolo Turismo S.p.A., sita in piazza Brescia nr. 5, Jesolo. 

Requisiti Per La Partecipazione 
✓ Essere studente universitario o aver conseguito diploma di laurea; 
v 	Non aver già svolto un periodo di tirocinio presso Jesolo Turismo S.p.A.; 
✓ Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office. 

Saranno valutati come preferenziali: 
✓ Il possesso della patente ECDL 

Indennità Di Partecipazione 
Sarà' prevista: 

✓ un'indennità di partecipazione pari ad € 400,00 lordi mensili; 
✓ la corresponsione di buoni pasto del valore di € 5,29 (cinque/29) per ogni giorno di collaborazione effettivamente 

prestata, la cui disciplina non è soggetta ad oneri di natura previdenziale e assistenziale, non concorrendo così 
tale importo alla formazione del reddito da lavoro dipendente. 

La Jesolo Turismo S.p.a. non erogherà né vitto né alloggio. 

Procedura Di Selezione Della Collaborazione 
Le candidature verranno esaminate dall'ufficio risorse umane; quelle ritenute più idonee, verranno contattate per partecipare 
ad un colloquio conoscitivo, finalizzato alla verifica delle esperienze di studio pregresse, delle competenze, delle attitudini e 
delle motivazioni rispetto al presente avviso. 

Comunicazioni Ai Candidati 
Le convocazioni della società ai candidati per il colloquio e l'esito finale avverranno ai recapiti indicati nella domanda di 
partecipazione. 

Domanda Di Partecipazione 
Gli interessati che intendono rispondere al presente avviso sono tenuti a inoltrare la propria candidatura esclusivamente a 
mezzo  mail  all'indirizzo candidatureaiesoloturismo.it, entro il 24.02.2019, data di scadenza del presente avviso.  
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domande di partecipazione presentate con modalità diverse (invio a mezzo fax, di persona, posta elettronica 
diversa da quella indicata, via posta ordinaria  etc..)  non saranno prese in considerazione. 

Jesolo Turismo S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte dell'interessato alla collaborazione, né per eventuali disguidi telematici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Alla domanda dovrà essere allegato guanto segue obbligatoriamente in formato PDF, debitamente compilato e 
sottoscritto con firma autografa:  

•7 	"Allegato A - domanda di ammissione STAGE"; 
✓ "Allegato B — CV questionario STAGE"; 
✓ Curriculum 	vitae, 	preferibilmente 	in 	formato 	UE, 	(link 	suggerito 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose);  
✓ Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
✓ Copia fotostatica della patente ECDL, se in possesso; 

Gli allegati A e B appena menzionati si trovano alla pagina Amministrazione Trasparente del sito aziendale, alla sezione 
procedure di selezione (www.jesoloturismo.it/procedure-di-selezione.html).  

Qualsiasi incompletezza o errore nelle dichiarazioni rimarrà a carico dell'aspirante. 

Pari Opportunità 
Jesolo Turismo S.p.A. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 
aprile 2006, n. 198. 

Trattamento dei Dati Personali 
I dati personali verranno trattati nel rispetto delle normative vigenti sulla Privacy e come da specifica informativa ex. Art. 13 
Regolamento UE 2016/679 — Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), allegata al presente avviso di 
selezione. 

Disposizioni Finali 
Jesolo Turismo S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso. 

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme stabilite dalla legge e quanto riportato nella procedura per la 
gestione delle collaborazioni occasionali  (All.  3 Pgq 6.2) pubblicato sul sito aziendale, al link 
https://www.jesoloturismo.it/sites/default/files/a113  proceduracollaborazioniooccasionali.pdf. 

Ai partecipanti alla selezione non compete alcun indennizzo, né rimborso di spese per l'accesso ai luoghi delle prove e per la 
permanenza in essi. Non compete parimenti alcuna indennità o rimborso spese al vincitore della selezione. 

Con la presentazione della propria candidatura il candidato dichiara: di aver preso accurata visione, conoscenza e di aver 
ben inteso il contenuto degli allegati "domanda di ammissione" e "CV questionario", della specifica informativa ex art. 13 
Regolamento UE 2016/679 — Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), 	disponibili sul sito 
www.jesoloturismo.it, alla pagina Società Trasparente, alla sezione "Selezione del Personale, Avvisi di Selezione", dati 
quindi per noti, conosciuti e accettati senza riserva alcuna. 

Jesolo, 30 gennaio 2019 

Jesolo Turismo S.p.A. 
Il Presidente del Consiglio di Amminis zone  
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Avv. Alessio Bacchin 
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