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Di cosa si occupa la Direzione Scientifica 
Il Settore Scientifico si occupa, tra le altre attività, del coordinamento delle attività educative e culturali rivolte alle scuole a ai 
visitatori. Nell’ambito delle attività previste per il 2017 curerà l’allestimento di una mostra temporanea tematica presso uno degli 
spazi espositivi interni al Bioparco di Roma. 
La mostra in doppia lingua (italiano/inglese), è finalizzata a sensibilizzare il pubblico del Bioparco (scuole e famiglie) nei 
confronti della Natura e dei sistemi ecologici nel senso più ampio del termine attraverso l’allestimento di un percorso espositivo 
di edutainment (educare facendo divertire) che prevede soluzioni ludico didattiche e/o tridimensionali di tipo interattivo rivolte 
agli adulti e ai bambini.  

Cosa significa lavorare presso la Fondazione Bioparco di Roma come addetto presso la mostra temporanea come addetto 
all’attività di informazione, visite guidate, bigliettazione e sorveglianza. 
Durante il servizio l’addetto alla mostra dovrà vigilare sui materiali esposti, effettuare un servizio di accoglienza, bigliettazione ed 
informazione al pubblico nonché supportare i visitatori all’interno dello spazio espositivo illustrando loro i contenuti della mostra. 
 
Requisiti minimi per partecipare alle selezioni. 
Per il servizio richiesto sarà necessario possedere un’adeguata e documentata preparazione professionale; nello specifico sono 
richieste le seguenti caratteristiche: 

1) Formazione minima: laureati o laureandi (avendo sostenuto almeno gli esami del biennio del corso di laurea) in 
scienze biologiche, scienze naturali o lauree affini (scienze ambientali, ecologia, ecc…).   

2) Esperienze professionali: avere comprovata esperienza nel campo dell’educazione ambientale in ambiti simili a quelli 
richiesti e avere spiccate capacità comunicative e di intrattenimento. 

3) Lingue: conoscenza della lingua inglese parlata correttamente. 
4) Competenze comportamentali: essere in grado di rapportarsi per metodologia e linguaggio a un’utenza differenziata per età, 

interessi ed estrazione sociale: dai bambini piccoli ai ragazzi, dalle famiglie ad pubblico più settoriale. Disponibilità a 
indossare abbigliamento tematico fornito dalla Fondazione per attirare e intrattenere il pubblico e stimolarne l’interesse nei 
confronti della mostra.  

5) Competenze tecniche: Essere dotato di particolare capacità comunicativa e organizzativa nella gestione dei flussi, in 
particolare durante il periodo di alta stagione.  

6) Documenti richiesti:  
a) autodichiarazione di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di incarico previsti dal D.Lgs 165/2001, per la 

posizione per cui è presentata la candidatura ed autodichiarazione circa l’inesistenza di cause ostative alla partecipazione 
alla presente selezione ivi comprese eventuali rapporti di parentela con interlocutori diretti della P.A. o di fornitori della 
medesima o della Fondazione. 

b) Certificato di disoccupazione aggiornato/recente rilasciato da un centro per l’Impiego (ex Ufficio Collocamento). 
c) Attestazioni/ documentazione, circa le pregresse esperienze professionali di cui al punto 2. 

Durata e retribuzione 
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato proposto è della durata di 4 mesi con possibilità di eventuale proroga. Il 
trattamento retributivo è  pari a quanto previsto nel CCNL Terziario per le mansioni richieste. L’orario di lavoro è articolato 
secondo la turnazione interna alla Fondazione con attività il sabato domenica e festivi. La posizione ricercata è per attività 
lavorativa full-time e/o part time. 
 
Modalità di presentazione della candidatura: 
- Verranno acquisite/elaborate le sole candidature pervenute entro mercoledì 8 febbraio a mano oppure tramite servizio 

postale inviando il proprio cv con foto unitamente a copia della documentazione di cui al punto 6 al seguente indirizzo:  
 
Fondazione Bioparco di Roma 
Viale del Giardino Zoologico, 20 
00197 Roma 
Selezione DS012017TD  

 
Nota bene: Il recapito entro la scadenza indicata è esclusiva responsabilità del mittente.  
 
Informazioni aggiuntive 
I curricula verranno trattenuti/conservati per la durata strettamente necessaria alla chiusura del procedimento di selezione per il 
quale sono stati inviati. 
Non verranno trattati/accettati/trattenute candidature prive della documentazione richiesta e con curriculum privi di specifica 
autorizzazione al trattamento dei dati personali comunicati ai sensi del D.lgs 196/2003 e di firma autografa. 
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi ai sensi L. 903/77, L. 125/91 ed s.m.i. ed a persone di tutte le età e tutte 
le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
 



La Fondazione si riserva di richiedere in qualunque momento copia di certificati, documenti o attestati riportati nel curriculum o 
garantiti con autodichiarazione.  
Le candidature che non rispetteranno i requisiti minimi richiesti non saranno oggetto di acquisizione ed/o elaborazione. 
Le candidature che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno oggetto di una primaria selezione tramite analisi del 
curriculum e colloquio individuale anche in una o più delle lingue di cui al punto 3  nonché verifica delle competenze di cui al 
punto 5 con eventuale prova pratica.  
 
Sede di lavoro: Italia, Lazio, Roma, Viale del Giardino Zoologico, 20 
Tipologia di attività: Contratto di lavoro subordinato a Tempo Determinato. 
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