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PromoTurismoFVG  
Via Carso, 3  
33052 Cervignano del Friuli (UD) 
Via PEC: promoturismo.fvg@certregione.fvg.it 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI CON UTILIZZO STAGIONALE 

CON QUALIFICAZIONE TECNICA, OPERATIVA E AMMINISTRATIVA 

per periodi di lavoro individualmente variabili, 

nell’intervallo temporale dal 01.11.2022 al 31.05.2023 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

PARTE 1  

(Pre-requisiti e requisiti professionali soggettivi) 

Il sottoscritto: 

Cognome e nome…….……………………………………………………………………….…… nato/a il ………………………………..………………. 

a ……………………………………………….. C.F. …………………………………………….…………………………………..residente/domiciliato 

a …………………………….………………….…… (CAP……………….…..) via …………………………………………………………………..…………… 

nr……………..Tel.……………………………………………….Cell.……………………………………….……e-mail……………………………………… 

PEC …………………………………………………………….……… 

 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura di valutazione per l’assunzione di personale con utilizzo stagionale per la/le seguente/i 

mansione/i (barrare le mansioni desiderate): 

 A2 – Macchinista Seggiovia Agganciamento Automatico  

 A3 – Agente di Seggiovia Agganciamento Automatico  

 A6 – Macchinista di Sciovia  

 A7 – Agente di Seggiovia Attacco Fisso 

 A8 – Agente di Sciovia 

 A9 – Capo Servizio di Sciovia  

 AA – Manutentore – Operatore Impianti Funiviari  

 B – Operatore: Tappeti mobili (II Agente di Sciovia) – Agente Bob su Rotaia – Parchi Gioco – Winter Park 

 C – Operatori di mezzi battipista 

 DD – Manutentore – Operatore di impianti di innevamento 

 E1 – Addetti alla manutenzione e gestione piste (reti – installazione sicurezze / gare) 
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 E2 – Soccorso piste 

 F1 – Operatore gestione Snow Park 

 G1 – Operatore addetto alle casse di emissione skipass e Servizio clienti 

 G2 – Bigliettaio Winter Park 

 H – Operatore addetto alle pulizie 

 

Sede di lavoro richiesta – espressione della preferenza (non vincolante per PromoTurismoFVG) per un massimo di 

due Poli. Il candidato potrà apporre il n.1 e il n.2 per esprimere l’ordine delle sue preferenze:  

 Forni di Sopra – Sauris; 

 Piancavallo; 

 Ravascletto – Zoncolan; 

 Sappada; 

 Sella Nevea; 

 Tarvisio. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per 

le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, e del fatto che qualora venga riscontrata la non 

veridicità del contenuto delle seguenti dichiarazioni si incorre, fra l’altro, nella decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato in base alle stesse (art. 75 DPR cit), con finalità di 

autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo 

decreto, a tal fine 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE 

REQUISITI ESSENZIALI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

Qualifiche e titoli essenziali di natura generale e civile 

(punto 4 dell’avviso pubblico) 

 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

oppure: 

 di trovarsi nelle condizioni di cui al vigente art. 38 del d.lgs. 165/2001 e di avere un’adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

oppure:  

 di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: _____________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________; 

oppure:  

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali per i seguenti 

motivi: 

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________; 

 di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero di non essere stato/a licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo da 

pubblica amministrazione; 

oppure:  

 di essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero di non essere stato/a licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo da 

pubblica amministrazione per i seguenti motivi:  

_____________________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

 di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva (solo per chi è soggetto a tale obbligo); 

 di non aver riportato condanne penali; 

oppure:  

 di aver riportato le seguenti condanne penali (citare gli estremi del provvedimento):  

_____________________________________________________________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti; 

oppure:  

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

 estremi del procedimento _______________________________________ 

 tipo di reato __________________________________________________ 

l’organo giudiziario presso il quale è pendente ________________________ 

sito in (luogo) ________________________________________________ 
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Parte A 

Qualifiche e titoli essenziali di matura professionale 

(punto 3 dell’avviso pubblico) 

 

A1) Per le mansioni A2, A3, A6, A7, A8 e A9 è indispensabile essere in possesso dell’abilitazione specifica come di 

seguito indicato (Allegare copia della documentazione richiesta con le modalità indicate al punto 3 

dell'Avviso): 

1. Possesso di Abilitazione:   

 Macchinisti di Seggiovia ad Agganciamento Automatico  

 Agenti di Seggiovia ad Agganciamento Automatico 

 Macchinisti di Sciovia 

 Agenti di Seggiovia ad Attacco Fisso 

 Agenti di Sciovia 

 Capo Servizio di Sciovia 

Scadenza …………………………. Rilasciata da …………………………………………………………… 

2. Per la predisposizione della graduatoria è altresì essenziale indicare eventuali periodi lavorativi pregressi 

effettuati su impianti funiviari: 

 Denominazione Stazione Sciistica n° 1: …………………………………………….……………………….. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Ruolo/Abilitazione: …………………………………………………………………………………................ 

 Denominazione Stazione Sciistica n° 2: …………………………………………….………………………. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Ruolo/Abilitazione: …………………………………………………………………………………................ 

 Denominazione Stazione Sciistica n° 3: …………………………………………….………………………. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Ruolo/Abilitazione: …………………………………………………………………………………................ 

 

A2)  Per la mansione AA è indispensabile essere in possesso di almeno una delle abilitazioni elencate di seguito al 

punto 1 (Allegare copia della documentazione richiesta con le modalità indicate al punto 3 dell’Avviso) nonché 

dell’esperienza specifica quale manutentore di impianti funiviari complessi ovvero di esperienza manutentiva 

in aziende artigianali/industriali: 

1. Possesso di Abilitazione:   

 Macchinisti di Seggiovia ad Agganciamento Automatico – Telecabina AA - Funivia 

 Macchinisti di Seggiovia ad Attacco Fisso 

 Agenti di Seggiovia ad Agganciamento Automatico / Agenti di vettura Funivia 

Scadenza …………………..Rilasciata da …………………………………………………………… 
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2. Esperienza specifica di manutentore impianti funiviari (stazione sciistica, periodo, tipologia di impianti)  

 Denominazione Stazione Sciistica n° 1: …………………………………………………………………………….…………… 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

 Denominazione Stazione Sciistica n° 2: : …………………………………………………………………………….………… 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

 Denominazione Stazione Sciistica n° 3: : …………………………………………………………………………….………… 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

3. Esperienza specifica di manutentore in campo meccanico/oleodinamico o elettronico in aziende 

artigianali/industriali (azienda, periodo almeno biennale, tipologia attività)  

 Denominazione Azienda n° 1: …………………………………………….……………………………………….. 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Tipologia di attività: ………………………………………………………………………………………….... 

 Denominazione Azienda n° 2: …………………………………………….……………………………………….. 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Tipologia di attività: ……………………………………………………………………………………………. 

 Denominazione Azienda n° 3: …………………………………………….……………………………………….. 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Tipologia di attività: ……………………………………………………………………………………………. 

 

A3) Per le mansioni di categoria B (operatori: tappeti mobili, bob su rotaia, parchi gioco e Winter Park) è 

indispensabile essere in possesso di esperienza specifica, come di seguito indicato (Allegare copia della 

documentazione richiesta con le modalità indicate al punto 3 dell’Avviso)  

1. Possesso di Abilitazione:   

 Macchinista di Funivia ed Impianti ad Agganciamento 

 Agente Impianti ad Agganciamento, Agente di vettura – Macchinista di Seggiovia ad attacco fisso 

 Macchinista di Sciovia, Agente di Sciovia e di Seggiovia ad attacco fisso 

 
 Scadenza ………………….. Rilasciata da …………………………………………………………… 

2. In alternativa possesso titolo di studio: 

 Come dichiarato al punto B1 della presente domanda 

 

3. In alternativa esperienza specifica nel ruolo (stazione sciistica, località turistica, stagioni, tipologia 

installazioni)  

 Denominazione Stazione Sciistica/Località Turistica n° 1: …………………………………………….……………………….. 
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Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Tipologia di installazione:     □ tappeti mobili     □ bob su rotaia     □ parchi gioco     □ winter park  

 Denominazione Stazione Sciistica/Località Turistica n° 2 …………………………………………….……………………….. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Tipologia di installazione:     □ tappeti mobili     □ bob su rotaia     □ parchi gioco     □ winter park  

 Denominazione Stazione Sciistica/Località Turistica n° 3 …………………………………………….……………………….. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Tipologia di installazione:     □ tappeti mobili     □ bob su rotaia     □ parchi gioco     □ winter park  

 

A4)  Per la mansione C è indispensabile essere in possesso di esperienza specifica nell’uso di mezzi battipista 

Esperienza specifica con mezzi battipista (stazione sciistica, periodo, tipologia di mezzi)  

 Denominazione Stazione Sciistica n° 1: …………………………………………………………………………….…………… 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Tipologia di mezzi guidati: …………………………………………………………………………………….......................... 

 Denominazione Stazione Sciistica n° 2: …………………………………………………………………………….………… 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Tipologia di mezzi guidati: ……………………………………………………………………………………......................... 

 Denominazione Stazione Sciistica n° 3: ………………………………………………………………………….………… 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

        Tipologia di mezzi guidati: ……………………………………………………………………………………......................... 

 

A5) Per la mansione DD è indispensabile essere in possesso di esperienza specifica quale operatore di impianti di 

innevamento nonché di manutentore di impianti di innevamento ovvero di esperienza manutentiva in aziende 

artigianali/industriali in campo meccanico/idraulico o elettrotecnico o elettronico: 

1. Esperienza specifica di operatore di impianti di innevamento (stazione sciistica, periodo, tipologia di 

mezzi)  

 Denominazione Stazione Sciistica n° 1: …………………………………………………………………………….…………… 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Tipologia di impianti: …………………………………………………………………………………….......................... 

 Denominazione Stazione Sciistica n° 2: …………………………………………………………………………….………… 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Tipologia di impianti: …………………………………………………………………………………….......................... 
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2. Esperienza specifica di manutentore di impianti di innevamento   (stazione sciistica, periodo, tipologia 

di mezzi)  

 Denominazione Stazione Sciistica n° 1: …………………………………………………………………………….…………… 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Tipologia di impianti: …………………………………………………………………………………….......................... 

 Denominazione Stazione Sciistica n° 2: …………………………………………………………………………….………… 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Tipologia di impianti: ……………………………………………………………………………………......................... 

3. Esperienza specifica di manutentore in campo meccanico/idraulico o elettrotecnico o elettronico in 

aziende artigianali/industriali (azienda, periodo almeno biennale, tipologia attività)  

 Denominazione Azienda n° 1: …………………………………………………………………………….……………………….. 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Tipologia di attività: ……………………………………………………………………………………............................ 

 Denominazione Azienda n° 2: …………………………………………………………………………….……………………….. 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Tipologia di attività: ……………………………………………………………………………………......................... 

 

A6)  Per la mansione E1 è indispensabile essere in possesso di esperienza specifica nel campo della sicurezza piste 

da sci (reti fisse, materassi, segnaletica) e gestione eventi agonistici sci alpino (stazione sciistica, periodi, 

caratteristiche del servizio) 

1. Allestimento e gestione dotazioni di sicurezza piste (reti fisse e mobili, materassi, segnaletica); 

Denominazione Stazione Sciistica n° 1: …………………………………………….…………………….. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Tipologia di attività: ……………………………………………………………………………………………..................... 

Denominazione Stazione Sciistica n° 2: …………………………………………….…………………….. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Tipologia di attività: ……………………………………………………………………………………………..................... 

2. Addetto o collaboratore gestione manifestazioni agonistiche sci alpino; 

Denominazione Stazione Sciistica n° 1: …………………………………………….…………………….. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Tipologia di attività: ……………………………………………………………………………………………..................... 

Denominazione Stazione Sciistica n° 2 …………………………………………….…………………….. 
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Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Tipologia di attività: ……………………………………………………………………………………………..................... 

A7)  Per la mansione E2 è indispensabile essere in possesso di esperienza specifica nell’ambito del soccorso piste e 

in possesso delle relative abilitazioni 

Soccorso piste come:  □ soccorritore  □ pattugliatore  □ responsabile di stazione; 

Denominazione Stazione Sciistica n° 1: …………………………………………….…………………….. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Tipologia di attività: ……………………………………………………………………………………………...... 

Denominazione Stazione Sciistica n° 2: …………………………………………….…………………….. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 
 

A8)  Per la mansione F1 è indispensabile essere in possesso di esperienza specifica nel ruolo di operatore di snow 

park e freestyle in aree attrezzate per lo snowboard acrobatico: 

Esperienza specifica di lavoro quale operatore di snow park e freestyle in aree attrezzate per lo snowboard 

acrobatico (stazione sciistica, località turistica, periodo, tipologia di attrezzatura) 

Denominazione Stazione Sciistica/località turistica n° 1: …………………………………………….…………………….. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Tipologia di impianti e attrezzature: ……………………………………………………………………………………………........ 

Denominazione Stazione Sciistica/località turistica n° 1: …………………………………………….…………………….. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Tipologia di impianti e attrezzature: ……………………………………………………………………………………………........ 

 

A9)  Per la mansione G1 è indispensabile essere a conoscenza di almeno una delle lingue straniere (inglese 

obbligatorio) tra quelle richieste (da compilare al punto B6) e inoltre in possesso di esperienza nel ruolo 

(gestione cassa) in aziende di servizi al cliente (strutture di front – line con significativa vendita di ticket 

abbinata a servizio informazioni) nel settore turistico/sportivo ovvero di essere in possesso di esperienza nella 

gestione di casse con emissione di skipass ovvero del titolo di studio di diploma di maturità (o laurea) in 

discipline in ambito linguistico, amministrativo ed economico (da compilare al punto B1) 

Conoscenza delle lingue: 

 Come dichiarato al punto B6 della presente domanda 

1.    Esperienza nella gestione di casse con emissione di skipass e servizio clienti 

 Denominazione Azienda n° 1: …………………………………………….…………………………….. 

         Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Caratteristiche/Tipologia attrezzature: ……………………………………………………………….. 

 Denominazione Azienda n° 2: …………………………………………….…………… 

         Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 
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Caratteristiche/Tipologia attrezzature: ……………………………………………………………….. 

 Denominazione Azienda n° 3: …………………………………………….…………… 

         Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Caratteristiche/Tipologia dei attrezzature: ……………………………………………………………… 

2.   Esperienza di servizi al Cliente e di Front Line con vendita ticket (Azienda, caratteristiche) 

 Denominazione Azienda n° 1: …………………………………………….…………… 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Caratteristiche/Tipologia dei servizi di ticketing: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Denominazione Azienda n° 2: …………………………………………….…………… 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Caratteristiche/Tipologia dei servizi di ticketing: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Denominazione Azienda n° 3: …………………………………………….…………… 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Caratteristiche/Tipologia dei servizi di ticketing: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

In alternativa possesso titolo di studio: 

 Come dichiarato al punto B1 della presente domanda 

 

A10)  Per la mansione G2 è indispensabile essere a conoscenza di almeno una delle lingua straniere (inglese 

obbligatorio) tra quelle richieste (da compilare al punto B6) e inoltre in possesso di esperienza nel ruolo 

(gestione cassa) ovvero di essere in possesso di esperienza nella gestione di operatore biglietteria Winter Park.  

Conoscenza delle lingue: 

 Come dichiarato al punto B6 della presente domanda 

1. In alternativa possesso titolo di studio: 

 Come dichiarato al punto B1 della presente domanda 

 

2. In alternativa esperienza specifica nel ruolo operatore biglietteria Winter Park 

 Denominazione Stazione Sciistica/Località Turistica n° 1: …………………………………………….……………………….. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Tipologia attività: …………………………………………………………………………………................ 
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 Denominazione Stazione Sciistica/Località Turistica n° 2 …………………………………………….……………………….. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

                  Tipologia attività: …………………………………………………………………………………................ 

 Denominazione Stazione Sciistica/Località Turistica n° 3 …………………………………………….……………………….. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

                  Tipologia attività: …………………………………………………………………………………................ 

3.   Esperienza operatore casse diverse (Azienda, caratteristiche) 

 Denominazione Azienda n° 1: …………………………………………….…………… 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Tipologia attività: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Denominazione Azienda n° 2: …………………………………………….…………… 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Tipologia attività: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Denominazione Azienda n° 3: …………………………………………….…………… 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Tipologia attività: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

A11)  Per la mansione H è indispensabile essere in possesso di esperienza specifica nel ruolo di servizi di pulizia e 

ausiliari per imprese / cooperative titolari di contratto per lo svolgimento di tali servizi ovvero presso strutture 

pubbliche o private industriali, in alternativa presso privati: 

 Denominazione Azienda / privato: …………………………………………………………………………….…………… 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Tipologia di attività svolta: …………………………………………………………………………………….......................... 

 Denominazione Azienda / privato: …………………………………………………………………………….…………… 

Periodo: …………………………………………….…………… 

Tipologia di attività svolta: …………………………………………………………………………………….......................... 
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Parte B 

Titoli di studio e competenze professionali 
(art. 3 dell’avviso pubblico) 

B1) TITOLI DI STUDIO (indicare titolo, tipologia e punteggio di studio conseguito, allegare copia documento con le 

modalità indicate al punto 3 dell'Avviso): 

 

 Licenza Media       

 Qualifica professionale (3 anni)   

 Descrizione qualifica ………………………………………… Punteggio …………………… 

Istituto ………………………………………………………… Anno conseguimento…………… 

 Diploma maturità 5 anni  

 Descrizione qualifica ………………………………………… Punteggio …………………… 

Istituto ………………………………………………………… Anno conseguimento…………… 

 

 Laurea vecchio ordinamento 

Descrizione qualifica ………………………………………… Punteggio …………………… 

Istituto ………………………………………………………… Anno conseguimento…………… 

 Laurea triennale  

Descrizione qualifica ………………………………………… Punteggio …………………… 

Istituto ………………………………………………………… Anno conseguimento…………… 

 Laurea specialistica  

 Descrizione qualifica ………………………………………… Punteggio …………………… 

Istituto ………………………………………………………… Anno conseguimento…………… 

B2) CAPACITA’ SCIATORIA ed UTILIZZO ATTREZZATURA (autocertificazione obbligatoria e qualificante per le posizioni 

A, AA, B, C, DD, E1 ,E2, F1):   

 da esperienze agonistiche (partecipazione a gare FISI e FIS per almeno 5 stagioni) 

 ottima professionale (maestro di sci - allenatore - ecc.) 
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 ottima amatoriale (in grado di affrontare piste nere) 

 amatoriale (in grado di affrontare piste rosse) 

 non sciatore/principiante 

 In caso di assunzione (barrare se legato alla mansione prescelta): 

 dichiara inoltre di poter disporre di tutta l'attrezzatura sportiva propria legata alla mansione richiesta 

B3) ATTESTATI PROFESSIONALI AMBIENTE MONTANO (allegare copia attestati con le modalità indicate al punto 3 

dell'Avviso) 

 Diploma di MAESTRO di:  □ Sci Alpino □ Sci di Fondo □ Snowboard  

 Diploma di ALLENATORE di:  □ Sci Alpino □ Sci di Fondo  □ Snowboard livello: …………….. 

 Diploma di ISTRUTTORE di:  □ Sci Alpino □ Sci di Fondo □ Snowboard livello: ……………..                

 Guida Alpina                                                                          

 Soccorso Alpino 

 Abilitazione CRESP come Soccorritore                                        

 Abilitazione CRESP come Pattugliatore                                        

 Abilitazione CRESP come Coordinatore di Stazione                    

 Abilitazione AINEVA cat. 2a                                                         

 Abilitazione AINEVA cat. 2b                                                         

 Abilitazione AINEVA cat. 2c/2d                                      

B4) ESPERIENZA PROFESSIONALE COME OPERATORE IMPIANTI FUNIVIARI (da compilare per la mansione AA) 

 Denominazione Stazione Sciistica n° 1: …………………………………………….……………………….. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Ruolo/Abilitazione: …………………………………………………………………………………................ 

 Denominazione Stazione Sciistica n° 2: …………………………………………….………………………. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Ruolo/Abilitazione: …………………………………………………………………………………................ 

 Denominazione Stazione Sciistica n° 3: …………………………………………….………………………. 

Periodo (elencare con precisione le stagioni): …………………………………………….…………… 

Ruolo/Abilitazione: …………………………………………………………………………………................ 
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B5) ESPERIENZE PROFESSIONALI PERTINENTI CON LE MANSIONI RICHIESTE (da compilare solo per la mansione C) 

 Impresa movimento terra n.1): …………………………………………….… Datore di lavoro: ………………………………………………….. 

 Periodo: …………………………………………….…………… 

 Impresa movimento terra n.2): …………………………………………….… Datore di lavoro: ………………………………………………….. 

 Periodo: …………………………………………….…………… 

 Impresa movimento terra n.3): …………………………………………….… Datore di lavoro: ………………………………………………….. 

 Periodo: …………………………………………….…………… 

B6) CONOSCENZA LINGUE STRANIERE (autocertificazione - utilizzare la tabella seguente per definire il livello) 

INGLESE    livello (A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2) ………………………  

TEDESCO    livello (A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2) ……………………… 

SLOVENO    livello (A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2) ………………………  

Un ulteriore punteggio potrà essere attribuito per la conoscenza di una quarta lingua oltre a quelle sopra indicate 

solo in presenza di positiva valutazione di tutte le lingue richieste (inglese, tedesco, sloveno) 

ALTRO ……………….   livello (A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2) ………………………  

 

A – BASE A1 – Elementare 
Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari. Sa 
presentare se stesso e gli altri. Interagisce in modo semplice. 

 A2 – Pre-Intermedio 

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente. Comunica in attività 
semplici e di routine. Sa Descrivere in termini semplici aspetti della sua vita. 

B – AUTONOMIA  
 

B1 – Intermedio 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari, scuola, lavoro e tempo 
libero. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti 
familiari. È in grado di esprimere esperienze ed avventure e spiegare 
brevemente le ragioni delle sue opinioni. 

 
B2 – Intermedio-
alto 

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che 
astratti. È in grado di interagire con spontaneità. Sa produrre un testo chiaro 
e dettagliato e spiegare un punto di vista fornendo argomentazioni. 

C - PADRONANZA C1 – Avanzato 

Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi. Si esprime con 
scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace. Riesce a 
produrre testi chiari e dettagliati su argomenti complessi. 

 
C2 – Completa 
Padronanza 

Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa 
riassumere informazioni provenienti da diverse fonti. Sa esprimersi 
spontaneamente, in modo scorrevole e preciso. 
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B7) CONOSCENZE DIVERSE ed ALTRE ABILITAZIONI (indicare tipologia, livello ed eventuale abilitazione conseguita; 

allegare, se opportuno, copia documento con le modalità indicate al punto 3 dell'Avviso)  

 Patente europea per il computer (ECDL) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Uso del PC e sue applicazioni (livello, sistemi) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Corso di primo soccorso BLSD …………………………. 

 Formazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro: 

PromoTurismoFVG: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

Altra azienda: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Patente C o superiori /patentini macchine operatrici………………………………………………………………………………………………. 

 Corsi di formazione inerenti le mansioni richieste ……………………..…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati di cui sopra al solo fine delle eventuali verifiche 

interne preliminari da parte di PromoTurismoFVG ed inerenti l’eventuale futura assunzione.  

         

In fede 

Firma 

_________________________________ 

 

 

Luogo ______________________ data _______________ 

 
 
 
 
 
 
Documentazione da allegare: 
 
  copia di un documento di identità (obbligatorio) 

  curriculum vitae in formato europeo (facoltativo) 

 


