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OBIETTIVO LAVORO SPA – FILIALE DI NAPOLI 

 RICERCA  

PER L’ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO 

  ADDETTI AL SERVIZIO INFO-POINT   

per lo svolgimento delle attività di Accoglienza e Informazione turistica presso  

i welcome center previsti nel progetto: 

 “Gli approdi dei miti:  

dalla Sibilla al Ciclope - WelcomeToCampania”  

Annualità 2015 

promosso dall’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania  

finanziato con  fondi  POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo -”, FESR 

2007/2013 Linea d’intervento II.2.1. Linea di attività n. 1 concernente “servizi di 

accoglienza, informazione  coordinamento”  - CUP B29D15000390007. 

 

Il personale addetto a fornire il servizio di informazione e accoglienza turistica 
presso i welcome center, oltre ad avere una buona attitudine alle relazioni con il 
pubblico, buone capacità espressive e ottima conoscenza del territorio regionale e 
del suo patrimonio storico-artistico, dovrà possedere i seguenti requisiti:  
 
Requisiti di accesso: 
 

a) diploma di Laurea triennale e/o specialistica; 
 

b) conoscenza fluente della lingua inglese e di almeno un’altra delle seguenti 
lingue straniere: Tedesco, Spagnolo, Francese, Russo e Giapponese; 

 
 

 

 

 



 

2 
 

 

Sede di lavoro: 

Presso i welcome center attivati nelle seguenti località: 

Napoli, Pozzuoli, Capri, Ischia e Forio d’Ischia, Pompei, Castellammare-Vico 

Equense, Sorrento, Positano, Amalfi, Salerno, Agropoli, Casalvelino, Pollica, Centola-

Palinuro, Camerota, Sapri. 

 

Periodo lavorativo: 

- Giugno – Ottobre  2015 

- fascia oraria mattina:  09.00 - 14.00 

- fascia oraria pomeriggio: 14.00 - 19.00. 

 

Tipologia Contrattuale: 

Contratto a tempo determinato in somministrazione - livello B2.  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura presso la sede 

dell’Agenzia Obiettivo Lavoro in via Giuseppe Verdi n.12 – 80133 Napoli 

esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: napoli@obiettivolavoro.it  entro le ore 

12,00 del 1° giugno 2015, allegando alla domanda il proprio curriculum vitae in 

formato europeo ed inserendo nell’oggetto della mail: Avviso di selezione addetti al 

servizio di infopoint progetto “Gli approdi dei miti: dalla Sibilla al Ciclope – 

WelcomeToCampania - annualità 2015”. 

I candidati in possesso dei requisiti di accesso saranno contattati telefonicamente 

dall’Agenzia Obiettivo Lavoro per sostenere la prova selettiva.  

I criteri in ordine di priorità adottati in caso di medesime valutazioni terranno conto 

di: 

a) voto del diploma di laurea; 

b) esperienze lavorative maturate nel settore del Turismo; 

c) conoscenza dei sistemi operativi informatici. 

 

Il processo di selezione servirà ad accertare le competenze richieste. Le risorse 

selezionate saranno contrattualizzate solo a seguito di attivazione dei welcome 

center.  
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Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle L.903/77 

e L.125/91. I candidati sono invitati a leggere sul sito http://www.obiettivolavoro.it 

l'informativa sulla privacy (D. Lgs.196/2003). 


