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RICERCHIAMO PERSONALE!
Il Parco Faunistico di Spormaggiore è alla ricerca delle seguenti figure professionali:
• Tutto fare, addetto biglietteria, punto info, guida
• Barista
Di seguito le mansioni e requisiti suddivisi per figura professionale
Verranno presi in considerazione solo i CV con qualifiche integralmente attinenti. Non sono
ammesse candidature di persona, via Facebook o Instagram
Se pensi di avere i requisiti invia il tuo curriculum a ammi@parcofaunistico.tn.it
ENTRO IL 07/04/2021 ore 12.00
Prevedendo di non poter rispondere a tutti, ringraziamo fin d’ora coloro che invieranno la propria
candidatura; saranno convocati per un colloquio conoscitivo i candidati ritenuti in linea con il profilo
descritto nell’annuncio e successivamente verrà svolto se necessario un test di valutazione.
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TUTTO FARE: ADDETTO BIGLIETTERIA,PUNTO INFO, GUIDA
Contratto (FULL-time).
Periodo indicativo: giugno-settembre
Più al bisogno ottobre e novembre durante i week end
La figura verrà inserita in organico e si occuperà di svariati aspetti del parco faunistico
In questo lavoro non c’è un giorno uguale all’altro!
Chi verrà assunto si occuperà di :
Þ Vendita biglietti ingresso al parco
Þ Controllo visitatori
Þ Divulgare informazioni relative al parco, agli animali e al territorio circostante
Þ Visite guidate
Þ Pulizia generale del parco e dei servizi
Þ Produzione di materiale pubblicitario ( post, annunci , cartellonistica, social network…)
Þ Fare piccole riparazioni se necessario
Þ Per ultimo ma è l’aspetto più importante, tutto lo staff osserva lo stato degli animali e il loro
comportamento per rilevare e comunicare al responsabile tempestivamente eventuali necessità
Di che cosa hai bisogno per candidarti?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Non avere paura della fatica
Essere disposto a lavorare con orari irregolari, nei fine settimana, nei festivi, con il freddo, il caldo, la
pioggia e il vento
Vivere in un raggio di 40km dal Parco
Nutrire amore e rispetto per gli animali
Ottima Conoscenza del territorio di Spormaggiore, Altopiano della Paganella, Parco Naturale Adamello
Brenta
Ottima conoscenza del Parco faunistico di Spormaggiore, animali ospitati e loro caratteristiche
Avere un atteggiamento curioso e orientato alla soluzione dei problemi e occhio per i dettagli
Essere pronti a mettersi in ascolto
Avere una buona dose di organizzazione, sia fisica che mentale
Essere in grado di lavorare in squadra
Avere un livello di conoscenza buono dell’inglese scritto e parlato
Preferibilmente essere iscritto nelle liste di disoccupazione
Patente B e automunito

Aver conseguito una laurea triennale o magistrale in Scienze Biologiche, Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la
Natura, Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali, Medicina Veterinaria è considerato un PLUS
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BARISTA
Contratto (FULL-time) 40h/settimana circa.
Periodo indicativo: giugno-settembre
Più al bisogno ottobre e novembre durante i week end
Il Barista si occupa di:
Þ Gestione Bar e punto vendita gadget
Þ Preparazione piatti veloci ( taglieri e piatti freddi)
Þ Pulizie quotidiane servizi igienici visitatori
Þ Eventuali altre mansioni di supporto ai dipendenti del parco
Þ Per ultimo ma è l’aspetto più importante, tutto lo staff osserva lo stato degli animali e il loro
comportamento per rilevare e comunicare al responsabile tempestivamente eventuali necessità
Di che cosa hai bisogno per candidarti?
o Esperienza nella mansione
o Non avere paura della fatica
o Essere disposto a lavorare con orari irregolari, nei fine settimana, nei festivi, con il freddo, il caldo
o Essere pronti a mettersi in ascolto
o Nutrire amore e rispetto per gli animali
o Avere una buona dose di organizzazione, sia fisica che mentale
o Essere in grado di lavorare in squadra
o Vivere in un raggio di 40km dal Parco
o Preferibilmente essere iscritto nelle liste di disoccupazione
o Patente B e automunito

