
 

 

Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria ai fini 
dell’individuazione di collaboratori (Pilot) per lo svolgimento di attività educative 

e per il pubblico anno 2017. 
 
Il MAcA è alla ricerca di personale da dedicare alle attività di educazione ambientale e per il 
pubblico nei seguenti ambiti: 
 

Ø Acqua 
Ø Scarti 
Ø Energia 
Ø Alimentazione 
Ø Trasporti  
Ø Astronomia 

 
Se sei interessata, interessato a lavorare nell’ambito educativo e possiedi i requisiti indicati 
(Allegato 1), devi: 
 

1) inviare il tuo curriculum vitae a: segreteria@acomeambiente.org  specificando 
nell’oggetto “Call Pilot anno 2017”. 

2) inviare la tua domanda di partecipazione (Allegato 3) a 
segreteria@acomeambiente.org 

3)  compilare il form che trovi all’indirizzo: https://goo.gl/forms/VQY0j8bnXe2EddZT2 
 

Scadenza: lunedì 10 aprile 2017 ore 10.00 
 
Informazioni 
 
Tipologia contrattuale:  al termine del processo di selezione, è previsto l’inserimento con 
contratto di lavoro di tipo subordinato, a tempo determinato, CCNL Multiservizi 
(inquadramento al III° livello, mansione addetto all’accompagnamento e ricevimento dei 
visitatori) con assunzione da parte dell’agenzia interinale di riferimento (RANDSTAD). 
 
Compenso: La retribuzione lorda mensile base è quella contrattualmente prevista dal CCNL 
Il numero di ore lavorate varia in funzione della disponibilità e delle esigenze della 
programmazione museale.  
 
Selezione: i candidati verranno contattati per un colloquio nella prima metà del mese di 
aprile 2017 qualora il curriculum vitae venga ritenuto idoneo per le attività in programma: 
attività di mediazione scientifica nelle aree espositive e attività educative laboratoriali nonché 
attività per il pubblico in sede e fuori sede, secondo il mansionario (Allegato 2).  
 
Formazione specifica: obbligatoria 
 
Formazione sicurezza: sono previste 4 ore di formazione generale sulla sicurezza prima 
dell'assunzione 
 
Documenti scaricabili:  



 

 
 

Ø Requisiti (Allegato 1) 
Ø Mansionario (Allegato 2) 
Ø Domanda di partecipazione (Allegato 3) 

 
Torino, lì 27 marzo 2017 
 

Associazione A come Ambiente 
Direttore 
Paolo Legato 



 

 

Allegato 1 
 
 
 
Requisiti collaboratori (Pilot). 
 
 
Requisiti necessari: 

Ø Diploma di laurea triennale o rilasciato da Istituzioni di livello universitario (da 
conseguire entro il 2017); 

Ø Età superiore ai 18 anni e inferiore ai 26 anni; 
Ø Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;  
Ø Possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività; 
Ø Immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
Ø Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
Ø Non essere in stato di quiescenza lavorativa e non percepire alcun reddito da 

pensione.  
 
Competenze tecniche: 

Ø Perfetta conoscenza della lingua italiana; 
Ø Buona padronanza della lingua inglese e/o francese. 

 
Competenze trasversali: 

Ø Ottime capacità comunicative e relazionali; 
Ø Ottime capacità organizzative; 
Ø Ottime capacità di problem solving e gestione stress. 

 
Caratteristiche personali e attitudini: 

Ø Ottima predisposizione al contatto con il pubblico; 
Ø Propensione all’aggiornamento; 
Ø Predisposizione al lavoro in team; 
Ø Spiccata attitudine ai rapporti interpersonali; 
Ø Forte senso di responsabilità; 
Ø Disponibilità al lavoro su turni; 
Ø Ampia disponibilità lavorativa anche nei giorni festivi e in orari serali. 

  



 

 
 

 
Requisiti preferenziali: 

Ø Precedente esperienza lavorativa con mansioni analoghe presso un museo o 
istituzione culturale; 

Ø Conoscenza di ulteriori lingue straniere e possesso di certificazioni linguistiche 
riconosciute a livello europeo; 

Ø Utilizzo strumentazioni tecniche e di laboratorio; 
Ø Buona dimestichezza nell’utilizzo di tecnologie informatiche di base; 
Ø Possesso di patente di guida categoria B. 

 
 
Requisiti specifici di ambito: 

Ø Acqua: laurea in scienze naturali, scienze e tecnologie per l’ambiente, biologia, 
geologia, scienze forestali, chimica, fisica, ingegneria ambientale, architettura per il 
progetto sostenibile; 

Ø Energia: laurea in ingegneria ambientale, chimica, fisica, architettura per il progetto 
sostenibile; 

Ø Scarti: laurea in scienza dei materiali, biologia, chimica, fisica, ingegneria 
ambientale, architettura per il progetto sostenibile; 

Ø Alimentazione: laurea in scienze gastronomiche, biologia, chimica; 
Ø Trasporti: laurea in ingegneria ambientale, fisica, matematica; 
Ø Astronomia: laurea in fisica, scienze naturali. 

 
 
 
 
  



 

 
 

Allegato 2 
 
 
Mansionario Pilot 
 

Ø Erogare attività educative per scuole e pubblico generico nelle aree espositive, negli 
spazi laboratoriali in sede e fuori sede. 

Ø Partecipare a momenti di formazione generale e specifica. 
Ø Presiedere le aree espositive. 
Ø Controllare i flussi secondo le norme di sicurezza. 
Ø Controllare gli exhibit e le aree espositive. 
Ø Fungere da tecnico di “primo soccorso” di exhibit fuori uso. 
Ø Avvisare tempestivamente i servizi tecnici per intervenire su eventuali 

malfunzionamenti. 
Ø Fornire supporto logistico al visitatore. 
Ø Preoccuparsi che tutti i servizi per il visitatore presenti nel piano siano funzionanti e 

in stato decoroso. 
Ø Promuovere eventi e attività nel corso della giornata.  
Ø Preoccuparsi del benessere dei visitatori. 
Ø Intervenire in caso di eventuali situazioni di criticità. 
Ø Fornire elementi utili all’evaluation (ad esempio con somministrazione di questionari 

ai visitatori).  
Ø Fornire supporto logistico per eventuali necessità richieste dall’ente (es. allestimenti, 

promozione, hostess di sala per convegni, ecc.). 
Ø Conoscere i sistemi di accensione e spegnimento degli exhibit e delle aree espositive. 
Ø Avere cura dell’allestimento e del disallestimento degli spazi in cui vengono svolte le 

attività educative. 
Ø Fornire elementi utili alla valutazione delle attività. 
Ø Supporto nella cura e nel ripristino dei materiali. 
Ø Collaborare alla progettazione e revisione delle attività, per le scuole e per il pubblico, 

di propria competenza. 
Ø Collaborare alla realizzazione di momenti formativi per i docenti. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Allegato 3 
 
DA COMPILARE IN STAMPATELLO 
 
 

 
Spett. MAcA – Museo A come Ambiente 

C.so Umbria 90 
10144 – TORINO 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN AMBITO 

SETTORE EDUCATIVO E SEZIONE ATTIVITÀ PER IL PUBBLICO  
2017 

 
e 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

(AUTOCERTIFICAZIONE)  
 

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Resa e sottoscritta da persona maggiorenne conscio/a della responsabilità penale e 
della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli articoli 
76 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ……………………..……………………………………………………… 

(nome) …………………….……………………………….……………………………………..……………… 

(le coniugate dovranno indicare il nome da nubili) 

Nato/a a …………………………………………..………….… Provincia di ………………il ……………… 

Residente a ……………………………………………….…………….… cap ……..…… prov …………… 

Via ………………………………………………………………………………………… n. ……………………… 

e domiciliato/a a ……………………………………………………………………… cap …………….…….. 

prov. …… via …………………………………………………………………….…… n. ……………………… 

tel. abitazione …….………………………………. tel. cell. ………………………………………………… 

 

Eventuale diverso recapito presso il quale inviare tutte le comunicazioni 

relative alla presente domanda: 

……………………………………………………………………………………………………………………………  
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e mail …………………………………………………………………………… 

 

CODICE FISCALE: 

 

presa visione del bando di selezione pubblico  

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla selezione per la figura professionale di PILOT per i settori 
servizi educativi e attività per il pubblico nei seguenti ambiti (è possibile indicare più 
di una preferenza). 
 

□ Acqua 

□ Energia 

□ Scarti 

□ Alimentazione 

□ Trasporti 

□ Astronomia 
 
A tal fine lo/la scrivente sotto la propria responsabilità, 
 
DICHIARA DI: 
 
1) essere nato/a a ………………………………………… (prov. ………………..) il………………..; 

2) essere in possesso della cittadinanza .……………………………………………………………; 

3) essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

4) essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………; 

ovvero non essere iscritto/a o essere stato cancellato/a dalle liste elettorali 

medesime per i seguenti motivi: 

……………………………………………………………………………………………………………………; 

5)  essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………..………………………. 

il cui corso di studi ha durata legale di …………………. anni conseguito in data 

(gg/mm/aaaa) ……………… presso la Facoltà/Istituto ………………………………………. 

dell’Università di …………………………………………………………………………………….       

OPPURE 

 conseguire entro la fine del 2017 il seguente titolo di 

studio……………………..……………………………………………………………………………………. 
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il cui corso di studi ha durata legale di …………………. anni presso la 

Facoltà/Istituto………..…………………………………. dell’Università di ………………………. 

(la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad assenza di titolo di studio 

richiesto per l’accesso e perciò comporterà l’esclusione); 

6) solamente per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: 

godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza  

□ SI     □ NO 

(barrare la casella interessata) 

ovvero non godere per i seguenti motivi 

…………………………………………………………………………………………………………………….; 

avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla categoria e 

figura professionale a concorso e relativa selezione 

□ SI     □ NO 

(barrare la casella interessata) 

7) avere un’adeguata conoscenza della lingua (barrare la/le casella/e interessata/e): 

INGLESE   □ SI     □ NO 

Pari al livello ……………………………………….…………… (indicare il livello di conoscenza) 

FRANCESE □ SI     □ NO 

Pari al livello …………………………………..………………. (indicare il livello di conoscenza) 

ALTRO: specificare …………………………………………. 

Pari al livello ……………………………………………………. (indicare il livello di conoscenza) 

8) aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte 

(patteggiamento) e/o di essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa (comprese quelle con il beneficio della non menzione sul casellario 

giudiziale) con particolare riguardo alla normativa sull’antipedofilia di cui al Dlgs 4 

marzo 2014 n. 39;  

□ SI     □ NO 

(barrare la casella interessata) 

se SI, indicare quali: 

……………………………………………………………………………………………………………………..; 

 

9)  avere procedimenti penali pendenti: □ SI     □ NO 

   (barrare la casella interessata)  
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se SI, elencare i procedimenti penali precedenti: 

estremi del procedimento ………………..…………….……………………………………………….; 

tipo di reato …………………………………………………………………………………………………..; 

l’organo giudiziario presso il quale è pendente …………………………………….……..…….; 

 sito in ………………………………………………………………………………………………………….; 

 

10) essere in possesso di patente di guida categoria B □ SI     □ NO 

 (barrare la casella interessata) 

11) essere in stato di quiescenza lavorativa e di percepire redditi da pensione □ SI     □ NO 

 (barrare la casella interessata) 

 

Si allega copia di un documento di identità personale in corso di validità. 

 

In fede, 

 

 

 
Luogo e data …………………………………………………………………… Firma ….……………………. 
(a pena di esclusione) 
 
 
 
 

***********SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DEL MUSEO*********** 
 
 

 

 

 

 

 


