Ti racconto la natura!
6 mesi con il Servizio Civile Universale Provinciale
al Parco Fluviale Novella
Per chi?
I giovani dai 18 ai 28 anni
Cerchiamo un/a giovane che possieda:
- conoscenze ed interessi legati all’ambiente,
al turismo, alla cultura e alla didattica;
- condivisione dei principi dell’associazione,
del volontariato e della solidarietà;
- disponibilità a mettersi in gioco, a sperimentarsi
(propositività) e ad apprendere;
- buone competenze linguistiche (preferibilmente EN e DE);
- buone competenze informatiche;
- predisposizione al contatto col pubblico;
- capacità comunicative e di relazione.
Quando?
6 mesi, dal 1° maggio al 31 ottobre 2019
30 ore settimanali dal lunedì al venerdì
Dove?
Al Parco Fluviale Novella
Ufficio informazioni e percorso attrezzato tra i canyon

Cosa si fa?
Il/la giovane potrà svolgere le seguenti attività:
- accoglienza dei visitatori e preparazione delle visite guidate;
- informazione al pubblico presso l’Ufficio Informazioni;
- accompagnamento nel Parco e illustrazione del percorso;
- organizzazione e partecipazione alle visite guidate
con le scolaresche e ai laboratori per i più piccoli;
- ideazione e realizzazione nuovi laboratori per il pubblico più giovane;
- operazioni di segreteria (come raccolta delle prenotazioni,
formulazione di pacchetti di attività,
rilevazione di dati diversi, gestione della mail);
- interventi di sviluppo e promozione commerciale,
di rilevazioni in ambito customer satisfaction;
- promozione del Parco e delle singole attività,
ad esempio raccogliendo materiale fotografico
e video per l'aggiornamento dei social;
- ideazione, progettazione e realizzazione
di iniziative ed eventi.

Formazione
Durante l’esperienza di SCUP al giovane sarà offerta
l’opportunità di formazione sia sotto il profilo
della sicurezza che soprattutto sui temi strettamente
connessi al Parco: geologia, flora, fauna,
storia grazie al confronto con esperti dei vari settori.
Per una più completa conoscenza dell’offerta turistica
in valle saranno previsti alcuni momenti di formazione
presso l’Apt Val di Non, nonché alcune visite guidate
ai luoghi di maggiore interesse e attrazioni della Val di Non

Posti disponibili
1 (previsto un buono pasto al giorno)
Compenso
€ 433,80 al mese

Scadenza candidature
È possibile inviare la propria la candidatura (modulo scaricabile dal sito)
via mail all’indirizzo info@parcofluvialenovella.it con allegata la ricevuta
di iscrizione al SCUP e carta di identità entro e non oltre l’8 aprile 2019
Contatti e info
Il responsabile dei contatti con i giovani è Alessandro Rigatti
mail: info@parcofluvialenovella.it
cell: 3497821061

