
 

 

 

 

 

Bando per la selezione di 2 operatori volontari da impiegare 
in progetti di Servizio civile universale presso il SETTORE 
TURISMO di Como. 
 
Codice sede 163750 
 

Scadenza: 10/02/2023 - Ore 14:00 
 
Per presentare la domanda e ottenere informazioni:  
https://domandaonline.serviziocivile.it/  
 

REQUISITI 

Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione 

della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni); 

2. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un 

Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 

3. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno 

per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto 

contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione 

illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 

favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 

 
DURATA DEL PROGETTO:  

12 mesi, 25 ore settimanali  
 

RETRIBUZIONE 

Assegno mensile di € 444,30. 
 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:  

2 posti disponibili. Non sono previsti i servizi di vitto e alloggio. 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  

“CULTURA, SOSTENIBILITA’E TURISMO NEI CAPOLUOGHI LOMBARDI” 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport 

Area di intervento:  18. Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale 

           24. Sportelli informazione 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Lo scopo del progetto è quello di promuovere un turismo sostenibile e sociale che contribuisca alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della città e del territorio. Tale macro 

obiettivo si declina attraverso varie azioni volte a: 

- implementare e migliorare i servizi di informazione, accoglienza e orientamento al turista, 

cercando di rispondere in maniera più puntuale e completa alle richieste;  

- incentivare la realizzazione di eventi e attività collaterali alla fruizione delle attrattive culturali e 

paesaggistiche, offrendo una fruizione ricca e diversificata;  

- studiare percorsi di visita e attività didattiche diversificate per target per attrarre un maggior 

numero di visitatori;  

https://domandaonline.serviziocivile.it/


 

 

 

 

Obiettivo specifico è rappresentato dall’attività di prima accoglienza svolta presso gli infopoint 

cittadini ed anche attraverso l’attività di hostess/steward urbani 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

A) erogazione di informazioni turistiche, in italiano e lingue straniere, presso gli infopoint presenti 

in città (Broletto, Stazione Centrale FS, Via Albertolli) in relazione al patrimonio culturale, 

museale, paesaggistico del capoluogo e della provincia ed ai servizi per i visitatori;  

B) supporto alla realizzazione degli eventi e delle attività di promozione turistica predisposte dal 

Settore Turismo; 

C) utilizzo dei diversi canali comunicativi a disposizione (on line e off line) per attività di 

promozione ed aggiornamento banche dati; 

D) supporto nel reperimento di materiali cartacei informativi sui luoghi d’interesse del territorio e 

sui servizi, distribuzione e fornitura alle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.  

 

 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

Con riferimento ai titoli di studio si indica: 

- diploma di scuola secondaria superiore, preferibilmente d’indirizzo tecnico-turistico (Istituti 

Tecnici per il Turismo, Liceo Linguistico, Istituti Alberghieri, Istituti Superiori per interpreti e 

traduttori); 

- iscrizione ai corsi di laurea di Scienze del Turismo, Lingue e Letterature Straniere, Mediazione 

Linguistica e Culturale, Scienze dei Beni Culturali, Scienze umane dell’ambiente, del territorio e 

del paesaggio, Scienze umanistiche per la comunicazione; 
- eventuali altre qualifiche e/o attestazioni con riferimento a corsi di formazione per operatori 

turistici/culturali. 

Con riguardo alle competenze tecniche: 

- possedere nozioni multidisciplinari sulle caratteristiche della città e del territorio e sulle sue 

attrattive turistiche e culturali; 

- essere in grado di sostenere adeguatamente una conversazione sugli argomenti sovra elencati in 

almeno una lingua comunitaria oltre all’italiano; 

- saper operare con gli strumenti informatici e telematici e, specificatamente, con il sistema 

operativo Windows e l'applicativo Office; 

- saper effettuare operazioni di ricerca e di navigazione su internet attraverso l'uso dei principali 

motori di ricerca. 

Con riferimento alle competenze trasversali: 

- attitudine alle relazioni con il pubblico e propensione a soddisfarne le esigenze;  

- esperienze di soggiorno all’estero per studio e/o lavoro; 

- pregresse esperienze in ambito turistico (es. reception, villaggi turistici, servizi di hosting per 

fiere, manifestazioni, eventi, ecc…); 

- pregresse esperienze nell’ambito della comunicazione e/o propensione ad operare in tale ambito 

per: spiccato senso artistico, elevata creatività, capacità di lavoro in gruppo, conoscenze 

informatiche nell’utilizzo di software di grafica e design; 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Dott.ssa Serena Tagliabue tel.031.252518 

tagliabue.serena@comune.como.it  

mailto:tagliabue.serena@comune.como.it

