
FIUGGI
ACQUA &TERME FIUGGI S.p.A.

Fiuggi, li 05/11/2020

Oggetto: Avviso relativo a n. 1 Stagista/ Tirocinante per lo Stabilimento di Imbottigliamento.

La Società Acqua & Terme Fiuggi S.P.A. - nell'ambito della partizione aziendale rappresentata dallo

stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale a marchio "Fiuggi" - previa stipula di idonea

convenzione e progetto formativo con Ente Promotore accreditato, intende attivare n. 1 tirocinio

formativo ai sensi della Legge n.196/1997 e ss. mm per la posizione di Addetto alla portineria.

Onde dare la massima evidenza possibile all'iniziativa e stante il rapporto di controllo esercitato dal

Comune di Fiuggi, si richiede che il presente avviso sia pubblicato sul sito internet del Comune che

ne potrà dare comunicazione anche con altri strumenti a sua disposizione.

Certi della piena collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Attività formative previste

Il tirocinante, affiancato dal tutor aziendale e con il supporto del tutor designato dall'Ente Promotore,

riceverà formazione teorico-pratica nelle seguenti materie:

Accoglienza degli ospiti;

Rispetto delle normative sullaprivacy;

Rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore;

Comunicazione efficace verso gli ospiti,

Attività di organizzazione e gestione nell'ambito di programmi di accoglienza di bambini e

scuole;

La proposta è rivolta alle figure aventi i seguenti requisiti minimi:

Possesso del seguente titolo di studio:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Almeno due percorsi formativi, attestati nel c.v., come Operatore AEC o come Educatore

AEC;

Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.•Sede legale: 03014 Fiuggi Fonte (FR) •Piazza Martiri di Nassiriya •Tel. 0775 547559 Fax 0775548024
Sede operativa: 03014 Fiuggi Fonte (FR) •Località SpelagatoeTel. 0775 506539 Fax 0775547262

C. F. e P. IVA 02064480607• Reg. Imprese Frosinone R.E.A. C.C.I.A.A. FR n. 105448



FIUGGI
ACQUA &TERME FIUGGI S.p.A.

Esperienze lavorative o formative, di durata complessiva almeno semestrale, attestate nel

curriculum vitae in ruoli implicanti attività di organizzazione ;

Capacità di gestione dei bambini, comprovata da una o più esperienze lavorative o formative

di durata complessiva almeno triennale, attestate nel c.v. ;

Conoscenza della lingua inglese quantomeno al livello B (B 1 o B2);

Conoscenze informatiche di base: sistema operativo "Windows", software "Office", Posta
elettronica .

-
Saranno considerati titoli preferenziali:

Conoscenza di una seconda lingua quantomeno al livello B (B 1 o B2).

Diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo Socio Psico Pedagogico

Sede del tirocinio: Stabilimento di imbottigliamento Acqua Minerale "Fiuggi", Loc. Spelagato,
Fiuggi (Fr).

Durata del tirocinio: 6 mesi.

Rimborso spese: 800,00 euro mensili, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, per un
impegno formativo articolato su 5 o 6 giorni la settimana per un massimo di 40 ore.

Modalità della selezione: effettuata previa verifica dei curricula.

Si prega di specificare nel c. v. tipologia specifica, data e Istituto che ha rilasciato il titolo di studio

conseguito.

Presentazione della candidatura: inviare curriculum vitae - citando il riferimento

ATF.STAGE.PORTINERIA - tramite la seguente unica modalità:

spedizione della domanda sottoscritta a mezzo Raccomandata A.R. con l'indicazione sulla
busta impiegata per l'invio della dicitura "ATF.STAGE.PORTINERIA" presso l'indirizzo
Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. - Località Spelagato snc - 03014 Fiuggi (FR).

Si richiede di indicare sul c.v. un riferimento telefonico e un indirizzo e-mail tramite i q

contattare i candidati.

Termine della presentazione delle candidature: entro le ore 12.00 del giorno 17/11/2020
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Nota: Le candidature inviate per Raccomandata A.R. saranno esaminate solo qualora le medesime
perverranno entro l'orario e la data sopra indicata.

Nota bene: dal presente avviso non discende nessun obbligo per Acqua & Terme Fiuggi S.p.A., che
potrà liberamente recedere dalla procedura di selezione in oggetto in ogni m ento; i candidati non
potranno invocare nella menzionata ipotesi alcun diritto.

i S.P.A.
Il
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