Fondazione Bioparco di Roma – Direzione Zoologica/Settore Botanico –
Giardiniere – selezione stage DZG102017
Di cosa si occupa il Settore Botanico
Nei suoi 17 ettari, il Bioparco vanta una ricca e preziosa collezione botanica (di oltre 1400 specie) caratterizzata sia da specie
mediterranee che esotiche. Il Settore Botanico si occupa della cura e della valorizzazione di tale patrimonio, attraverso la
manutenzione degli spazi verdi del parco e la realizzazione di nuove aree, nel rispetto dell’ambiente, e con l’obiettivo di
incrementare la collezione botanica.
Cosa significa fare uno stage come Giardiniere presso il Settore Botanico
Coadiuvare ed affiancare il personale nelle operazioni di manutenzione delle aree verdi acquisendo le competenze di base per
operare nel verde sia a livello hobbistico che professionale. Lo stagista verrà gradualmente coinvolto in tutte le fasi di lavoro
del settore, dalla manutenzione ordinaria del verde nel Parco alle attività di riproduzione delle piante nelle strutture di servizio
adibite a serra, venendo istruito dal personale del reparto circa le misure igienico sanitarie e le procedure di sicurezza da
adottare.
Requisiti minimi per partecipare alle selezioni
•
Formazione: : diploma di perito agrario o altre esperienze formative, in aula o sul campo, anche di livello hobbistico non
professionale, nel settore del giardinaggio e dell’agricoltura. Tali esperienze andranno riportate nel curriculum vitae del
candidato. Si richiede una conoscenza di base delle tecniche di coltivazione delle piante ornamentali e/o agrarie e delle
essenze vivaistiche più rilevanti.
•
Competenze comportamentali: adattabilità, capacità di apprendimento, team-work, capacità di comunicazione, creatività e
innovazione, iniziativa, affidabilità, motivazione.
•
Competenze tecniche: manualità e predisposizione o propensione all’utilizzo di attrezzature da giardinaggio ovvero al
lavoro fisico all’aperto.
•
Documenti: certificato attestante l’iscrizione all’ufficio di collocamento rilasciata in data non antecedente ad 1 mese
dall’avvio della selezione, autodichiarazione asserente 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 garantente
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.
Durata e retribuzione
Il percorso di stage ha una durata di 6 mesi.
E’ previsto un rimborso spese mensile.
Modalità di presentazione della candidatura
Verranno acquisite/elaborate le sole candidature pervenute entro il 03/11/2017.
Tramite posta elettronica, allegando il proprio cv ed indicando in oggetto il codice selezione alla casella di posta:
candidatura@bioparco.it.
Tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:
Fondazione Bioparco di Roma
Viale del Giardino Zoologico, 20
00197 Roma
selezione stage DZG102017
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 selezione tramite analisi del
curriculum e colloquio individuale.
La Fondazione si riserva di richiedere in qualunque momento copia di certificati, documenti o attestati riportati nel curriculum
o garantiti con autodichiarazione
Sede di lavoro :Italia, Lazio, Roma, Viale del Giardino Zoologico 20
Tipologia di attività :Tirocinio/Stage

