Arci Servizio Civile e il Comune di
Sassuolo presentano il progetto

SCADENZA
PRESENTAZIONE
DOMANDA:
15 FEBBRAIO 2021
ORE 14

BANDO DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE PER IL SERVIZIO DI
INFORMAZIONE TURISTICA DEL
COMUNE DI SASSUOLO

Il Servizio Civile Universale è
un'opportunità per i giovani del territorio
di dedicare un anno della propria vita ad
un impegno di solidarietà, per il bene
comune e la coesione sociale.
L'indennità mensile è pari a euro 439,50
netti per un servizio di almeno 25 ore
alla settimana

Verranno selezionati 4 operatori volontari
in possesso dei seguenti requisiti:
età compresa tra i 18 e i 28 anni
flessibilità oraria
capacità operative web e social
Sarà valutata positivamente la
conoscenza della lingua inglese

La candidatura al progetto si può presentare solo tramite la piattaforma online
domandaonline.serviziocivile.it accedendo con le proprie credenziali SPID
Ulteriori dettagli e bando completo su www.comune.sassuolo.mo.it

Il progetto
in pillole
Destinatari: giovani tra i 18 e i 28 anni
Indennità: 439,50 euro/mese per un servizio di almeno 25 ore settimanali
Obiettivo: migliorare il servizio di informazione e accoglienza turistica,
implementando gli orari e le giornate di apertura dell'Ufficio di
Informazione Turistica (UIT), anche nelle giornate di sabato e domenica.
Direzione del progetto: Servizio di Sviluppo Turistico ed Economico del
Territorio in collaborazione con il Servizio di Programmazione Culturale e
Associazionismo.
Attività previste per gli operatori volontari: accoglienza dei turisti,
prenotazione visite, collegamento con altri uffici turistici del territorio,
aggiornamento di social network e sito, predisposizione di welcome kit e
pacchetti turistici.
La formazione specifica è parte integrante del progetto e riguarderà diversi
ambiti: sicurezza sul lavoro; gestione del servizio di informazione turistica;
web e social media marketing; progettazione e costruzione di pacchetti
turistici.
Requisiti degli operatori volontari: flessibilità oraria, disponibilità a svolgere
missioni fuori sede, possibilità di svolgere la formazione nella giornata di
sabato, possibilità di svolgere il servizio anche in orario serale in occasione
di iniziative (non oltre le ore 23) e capacità operativa web e social.
Saranno valutate positivamente la conoscenza della lingua inglese
e la disponibilità ad effettuare il servizio di sabato e domenica

Al termine del progetto sarà rilasciato un attestato specifico attestante le
competenze in relazione alle attività svolte durante il servizio.

