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SELEZIONE ANIMATORI COLONIA MARINA 2015
per il COMUNE

DI MONTE GIBERTO

Il Gufo Anacleto, su incarico del Comune di Monte Giberto, si occuperà della gestione della colonia
marina, che si terrà dal 6 al 18 luglio 2015 . Per tale ragione si ricercano e selezionano ragazzi e
ragazze in qualità di animatore.

Nella selezione si darà la precedenza a chi possiede i seguenti requisiti:
-

Età compresa tra 18 e 25 anni;

-

Stato di disoccupazione;

-

Esperienze come assistenti di colonie marine negli anni passati;

-

Esperienze nel settore dell’animazione;

-

Residenza nel comune di Monte Giberto.

Chi fosse interessato può presentare una domanda (il modello è disponibile sul sito del Comune o
presso gli uffici comunali) direttamente all’indirizzo dell’associazione info@ilgufoanacleto.it entro
e non oltre il giorno 24 giugno 2015.

Si fa presente che il Comune dispone già di tre assistenti e che attingerà alla graduatoria, formata
dall’associazione, sulla base del numero delle iscrizioni.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monte Giberto, dalle
ore 10:00 alle ore 13:00 al n. 0734/630047).

L’Amministrazione Comunale

Monte Giberto, li 15.06.2015
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Manifestazione disponibilità per assistenza – Colonie Estive e Centro Estivo
DATI ANAGRAFICI
Nome
Cognome
Nato/a a

il

residente in via
Tel.

Comune di
email

ISTRUZIONE Titolo di Studio

OCCUPAZIONE

Licenza Media

Studente

Diploma in

Disoccupato

Laurea in

Altro

ESPERIENZE
(esplicitare le esperienze nei seguenti campi di attività)
Assistenza nelle Colonie estive per ragazzi

1 Anno

2 Anni

+ 2 Anni

Assistenza nelle Manifestazioni Comunali

1 Anno

2 Anni

+ 2 Anni

Assistenza anziani

1 Anno

2 Anni

+ 2 Anni

Assistenza trasporto alunni

1 Anno

2 Anni

+ 2 Anni

Animazione per ragazzi

1 Anno

2 Anni

+ 2 Anni

Organizzazione feste per bambini

1 Anno

2 Anni

+ 2 Anni

So nuotare

Ho il brevetto di bagnino

( descrivere brevemente nel box sottostante le esperienze sopra indicate o eventuali altre esperienze non
presenti nell'elenco precedente )

Il sottoscritto si assume la responsabilità per eventuali dichiarazioni non veritiere e autorizza al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003

Ponzano
di Fermo,
Monte
Giberto,
li li

Firma
__________________________

I dati richiesti nel modulo saranno utilizzati per la valutazione dei profili inviati.

