Proroga termine avviso di ricerca personale
Vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi del 29
maggio 2019
Si rende noto che
è prorogato il termine per la partecipazione all’avviso di ricerca di personale per l’area manager promocommercializzazione e sales support (copertura per n. 1 posizione)
Le domande presentate in occasione del precedente avviso pubblicato in data 28/02/2019 restano valide e
pertanto non sarà necessario presentare un nuova domanda di partecipazione

RICERCA PERSONALE
L’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi S.cons. a r.l., Società che opera nel settore
turistico per la promozione dell’immagine turistica dell’ambito territoriale Trento, Monte Bondone, Valle dei
Laghi mediante i servizi di informazione e accoglienza turistica e il coordinamento delle attività di animazione
turistica, l’organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici, l’identificazione e la valorizzazione delle
risorse turistiche del territorio e delle infrastrutture dell’ambito ivi compresa la gestione di eventi culturali e
sportivi, di impianti sportivi e culturali di interesse turistico nonché di sedi congressuali presenti sul relativo
territorio, ricerca personale per l’area manager promo-commercializzazione e sales support (copertura per
n. 1 posizione).

SCADENZA CANDIDATURE: 30 SETTEMBRE 2019
Requisiti indispensabili per la partecipazione alla selezione:
- Laurea triennale o magistrale o formazione equivalente
- Conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua o equivalente
- Comprovata esperienza (minimo 5 anni) maturata nel settore riguardante la promocommercializzazione
- Comprovata esperienza sull’elaborazione di progetti per la creazione di prodotti turistici e della loro
collocazione sul mercato sulla base delle tendenze del turismo attuale
- Competenza nell’utilizzo di programmi specifici per la vendita di pernottamenti e pacchetti turistici
- Buona conoscenza della lingua inglese e tedesca
- Predisposizione ai rapporti interpersonali
- Disponibilità a orari flessibili, anche in giornate festive
- Ottima capacità organizzativa, di coordinamento e di problem solving
- Possesso di patente B
Requisiti aggiuntivi alla selezione:
- Laurea in Economia e Management, Comunicazione e Marketing o Mediazione linguistica per le
Imprese e il Turismo
- Ulteriori attestati e/o master nel settore turistico, promo-commerciale e digital marketing
- Comprovata esperienza nell’ organizzazione e partecipazione a workshop in Italia ed all’estero
- Competenza nell’utilizzo di programmi specifici per l’analisi e la statistica che permettono di valutare
i dati relativi alla promozione e alla commercializzazione
- Conoscenza di altre lingue
- Ottima conoscenza del territorio

-

Attitudine al rapporto con il pubblico, all’iniziativa e alla creatività, alla flessibilità e allo spirito
innovativo

Selezione:
La commissione di selezione, nominata dal Consiglio di Amministrazione di APT, procederà preliminarmente
alla disamina della documentazione trasmessa e alla valutazione della coerenza dei profili curriculari
presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare.
All’esito positivo della citata valutazione seguirà l’ammissione alle prove di selezione, finalizzate ad accertare
le attitudini e le specifiche competenze delle candidate e dei candidati rispetto all’incarico da ricoprire.
Inquadramento contrattuale retributivo:
La persona selezionata sarà assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata
di un anno con la qualifica di Responsabile area promo-commerciale.
La persona risponderà direttamente alla Direzione.
A proposito del trattamento economico e normativo si rinvia a quanto disposto nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi e alle disposizioni della
vigente Legge in materia.

La sede di lavoro sarà a Trento.
Si invita a presentare la propria candidatura esclusivamente via e-mail all’indirizzo
office@discovertrento.it entro e non oltre il 30 settembre 2019, allegando il modello A) ed il curriculum
vitae in formato europeo e scrivendo nell’oggetto dell’e-mail SEL_01_2019.
Si comunica fin d’ora che:
- I curricula e le autocertificazioni dei candidati saranno mantenuti nei nostri archivi fino al termine
della procedura selettiva, in conformità alla normativa privacy;
- E’ possibile consultare l’informativa al trattamento dei dati personali sul sito www.discovertrento.it
alla sezione Privacy
- Verranno ricontattati solo i candidati ritenuti idonei ed invitati a colloquio. Se il candidato non riceve
alcuna comunicazione da parte di APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, è da considerarsi non
idoneo;
- L'offerta si intende rivolta a candidati di ambo i sessi ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Trento, 30 maggio 2019
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi S.cons. a r.l.

Per ulteriori informazioni 0461.216028/216033

