Oggetto: Ricerca candidature per informatore turistico
L’Ufficio Sviluppo e Marketing del Turismo del Comune di Genova, cerca studenti interessati a
collaborare per l’avvio del sistema dell’informazione mobile nel centro storico.
Sulla traccia di esperienze già messe in atto all’estero, il progetto prevede di creare due coppie di
informatori che, muniti di materiale multilingue (cartine, brochure, informazioni tratte dal sito
ufficiale, …), percorrano a piedi o in bicicletta due itinerari prefissati nel centro storico di Genova,
dove c’è un’alta concentrazione di turisti che potrebbero necessitare di informazioni.
Gli studenti, resi riconoscibili da abbigliamento fornito e brandizzato dall’Ufficio Sviluppo e
Marketing del Turismo e da un cartellino identificativo del Comune di Genova, avranno così
occasione di relazionarsi fattivamente con quella che è la realtà del settore turistico, interfacciarsi
con culture diverse e mettere in pratica costante l’uso delle lingue apprese.
Il candidato ideale dovrà avere una buona conoscenza della città e della sua offerta turistica e una
spiccata propensione alle relazioni interpersonali per capire le necessità del turista, parlare italiano
e inglese oltre ad un’altra lingua a scelta, e dovrà rendersi disponibile per un minimo di 60 ore.
L’attività, svolta a favore del Comune di Genova, non prevede una remunerazione economica, ma
rientra nelle Attività Altre Esterne riconosciute dall’Università di Genova, dando pertanto diritto a
maturare Crediti Formativi in base alle ore prestate.
L’impegno richiesto sarà articolato su un orario giornaliero di 4/6 ore, dal lunedì al sabato inclusi
nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre) e prevede 8 ore iniziali di formazione presso un
Ufficio IAT.
Visto l’arco temporale del progetto, le domande di candidatura saranno accolte fino al 30 luglio
2017.
Per informazioni:
Dott. Stefano Dolcino: sdolcino@comune.genova.it – tel. 0105572876
Per candidature, inviare curriculum vitae a:
Dott.ssa Paola Casubolo: pcasubolo@comune.genova.it – tel. 0105572872
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