ASSOCIAZIONE CARNEVALE DEL VENETO

AVVISO DI SELEZIONE
PER ANIMATORI DI CENTRI ESTIVI
ESTATE 2013
L’Associazione Carnevale del Veneto, in qualità di gestore dei Centri Estivi 2013 del Comune di
Casale di Scodosia, intende selezionare dei giovani dai 18 ai 35 anni per svolgere l’attività di
animatore.
I Centri Estivi, riservati ai ragazzi che nell’anno scolastico 2012-2013 hanno frequentato la scuola
primaria o la scuola secondaria di 1° grado, avranno luogo presso Villa Correr nel periodo
compreso tra il 10 giugno e il 2 agosto 2013.
L’incarico prevede le seguenti attività:
assistere, seguire e sorvegliare i partecipanti ai Centri Estivi secondo le indicazioni forniti
dall’Associazione Carnevale del Veneto, previo corso di formazione organizzato dalla stessa
Associazione.
Il pagamento verrà effettuato con buoni lavoro (Voucher).
Requisiti richiesti
 Età minima di anni 18 ed età massima anni 35 alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda;
 residenza nel Comune di Casale di Scodosia;
 almeno 3 anni di scolarizzazione dopo la Scuola Secondaria di 1° grado;
 essere disoccupati o inoccupati.
Viene inoltre considerato titolo preferenziale l’appartenenza ad un gruppo o associazione di
volontariato operante sul territorio.
Presentazione della domanda
La domanda, in carta semplice, dovrà pervenire all’Associazione Carnevale del Veneto, entro il 5
giugno 2013, con una delle seguenti modalità:
Direttamente all’Associazione;
Tramite posta elettronica all’indirizzo: info@carnevaledelveneto.it
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità:
 cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero di telefono e codice fiscale;
 di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente avviso;
 di essere nella situazione di disoccupato o inoccupato;
 di autorizzare l’Associazione al trattamento dei propri dati personali ad esclusivo uso interno, in
ottemperanza alla Legge 675/96
Ogni aspirante dovrà allegare il proprio curriculum vitae in carta semplice datato e sottoscritto,
indicando in particolare le proprie esperienze in campo educativo, di animazione e di
formazione.
La selezione
L’Associazione, dopo appositi colloqui individuali atti a verificare l’esperienza in campo educativo
e di animazione e le capacità di relazione con bambini e ragazzi, stilerà un’apposita graduatoria
dalla quale attingerà per la scelta degli animatori. Ciascun animatore non potrà essere impiegato per
più di cento ore complessive, salvo che non vi sia un numero sufficiente per completare l’attività
dei Centri Estivi, nel qual caso le cento ore saranno superate in maniera proporzionale al numero di
ragazzi disponibili.
Per informazioni rivolgersi presso l’Associazione Carnevale del Veneto - Tel. 348-7988809.

