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La Società Acqua e Terme Fiuggi SpA ricerca una figura da inserire quale consulente libero 
professionista per una collaborazione nell’area incoming turistico. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE 
 
La figura professionale ricercata deve essere in grado di operare a vari livelli nell’ambito delle 
attività riguardanti il settore incoming, sotto la supervisione e in coerenza con gli indirizzi 
strategici e operativi definiti dal responsabile dell’Azienda, e fornire un adeguato supporto 
metodologico e tecnico alle iniziative individuate. 
 
La proposta è rivolta a figure professionali aventi i seguenti requisiti minimi: 

 diploma di scuola media superiore; 
 possesso dell’attestato di direttore tecnico di agenzia di viaggio e attualmente non 

impegnato su altre agenzie di viaggio; 
 esperienza lavorativa almeno quinquennale nel settore dell’incoming turistico e 

esperienza nella gestione di fiere turistiche; 
 buona conoscenza della lingua inglese; 
 buone conoscenze informatiche e abilità nell’impiego dei più importanti sistemi 

operativi, del pacchetto “office”, dei programmi di navigazione. 
 
Saranno considerati titoli preferenziali: 

 attestati di approfondimento delle tematiche legate allo sviluppo turistico e dei 
territori; 

 la conoscenza di una seconda lingua oltre l’inglese; 
 ogni altro elemento che il candidato ritenga utile produrre ad integrazione delle 

capacità professionali minime. 
 

DURATA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE: 12 mesi con avvio il 1 Aprile 2017 e possibilità 
di risoluzione anticipata con preavviso di 3 mesi. Ferma l’autonomia del collaboratore 
nell’esecuzione dell’incarico, lo stesso dovrà assicurare la presenza necessaria per il 
raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti e concordati con il Responsabile dell’area. 
 
COMPENSO: € 18.000,00 annui omnicomprensivi. 
L’assegnazione dell’incarico è subordinata al possesso della partita IVA che il candidato dovrà 
comunicare al momento della sottoscrizione del contratto; l’incarico è, altresì, subordinato al 
fatto che il candidato non abbia rapporti di collaborazione in essere con strutture ricettive, 
agenzie di viaggio e/o altre imprese attive nel campo dell’incoming turistico e operanti nella 
Provincia di Frosinone. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE: effettuata previa verifica dei curricula e tramite colloquio da 
svolgersi con una commissione nominata dall’Azienda. Saranno invitati al colloquio i cinque 
candidati il cui curriculum sarà considerato più affine alle necessità aziendali. 
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I candidati saranno valutati secondo i seguenti criteri  

 Esperienza  specifica  nel  settore  dell’incoming turistico e nella gestione di eventi 
fieristici  

 Livello  conoscenza  lingua  straniera  
 Altre esperienze e competenze pregresse coerenti con l’incarico  

   
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:  inviare  curriculum  vitae  -  citando  il  riferimento  
ATFINCT all'indirizzo email: avvisiatf@pec.acquafiuggi.eu  
Si  richiede  di  indicare  sul  c.v.  un  riferimento  telefonico  e  un  indirizzo  email  tramite  i  
quali  poter contattare i candidati.  
Termine della presentazione delle candidature: entro le ore 20,00 del giorno 24/03/2017 
 

L’Amministratore Unico 
      Dott. Carlo Marai 


