
L’ASSOCIAZIONE PROLOCO DEL 
TERRITORIO DI SONDALO – TRIA LILIA 

 
 

Ricerca, tramite selezione, una figura professionale  
da adibire alla mansione di 

 

CUSTODE CAMPEGGIO PRADELLA 
Assunzione part-time per la stagione estiva 2022 (metà giugno/metà settembre) 

 
Il profilo ricercato dovrà presentare i seguenti requisiti:  
 

 buona conoscenza del territorio; 

 disponibilità lavorativa nei giorni di sabato, domenica e festivi; 

 disponibilità ad un orario di lavoro flessibile; 

 essere in possesso della patente di guida di categoria “B”; 

 buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese; 

 buone conoscenze informatiche; 

 ottima predisposizione ai rapporti interpersonali; 

 utilizzo dei principali social network; 

 capacità di gestione del servizio in autonomia. 

 
 
Verranno valutate le candidature che arriveranno entro sabato 4 giugno 2022 
all’indirizzo di posta elettronica: info.sondalo@bormio.eu o direttamente presso l’ufficio 
durante gli orari di apertura. 
 
Verranno privilegiati i profili, che oltre ad avere i requisiti di cui sopra, avranno già svolto 
mansioni in ambito turistico/ricettivo e/o con esperienza pregressa. 
 
Ogni candidato dovrà necessariamente allegare alla domanda su apposito modulo (reperibile 
sul sito sondaloturismo.it) il proprio Curriculum Vitae. 
 
Le candidature saranno vagliate da una commissione interna, in seguito i candidati verranno 
contattati dal nostro ufficio.  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito sondaloturismo.it, www.bormio.eu/lavora-con-noi/ e 
in esposizione presso l’ufficio dell’APT Sondalo.  
 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 10/08/2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento 
dei dati è finalizzato alla gestione dell’avviso/concorso di cui trattasi. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di 
esclusione dalla procedura. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Titolare e 
responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione Pro-Loco Turismo Bormio, nella persona del suo legale rappresentante. 

 

 
APT SONDALO Via Verdi 2/A – 23035 Sondalo (SO)  
0342 801816 | info.sondalo@bormio.eu 

 

mailto:info.sondalo@bormio.eu
file://///dc/apt-bm/Sondalo/APT/Campeggio/Ricerca%20personale/sondaloturismo.it
file://///dc/apt-bm/Sondalo/APT/Campeggio/Ricerca%20personale/sondaloturismo.it
http://www.bormio.eu/lavora-con-noi/

