
Fondazione Bioparco di Roma – Direzione Tecnica – Settore 
Manutenzione/Magazzino – Manutentore aiuto magazzino – selezione 
stage DTM032017 
 
Di cosa si occupa il Settore Manutenzione 
Il Settore Manutenzione si occupa di opere di riparazione e lavorazioni edili di piccola e media complessità inserite nel 
programma di manutenzione correttiva (a guasto), preventiva programmata e migliorativa  delle oltre 100 strutture comunali 
presenti all’interno del parco ove insistono i più svariati impianti di tipo idraulico, elettrico e meccanico, verificandone altresì 
lo stato di funzionamento e di efficienza degli stessi, il magazzino principalmente dello stoccaggio degli alimenti ad uso 
zoologico. 
 
Cosa significa fare uno stage come Manutentore aiuto magazziniere presso il Settore Manutenzione 
Coadiuvare ed affiancare il personale negli interventi di mantenimento e conservazione delle strutture e degli impianti presenti 
seguendo le direttive del Coordinatore del Settore Manutenzione che programma le politiche di manutenzione sula base di 
fattibilità, gravità e costi nonché apprendere le procedure di stoccaggio e preparazione dei carrelli di consegna secondo le diete 
zoologiche.  
 
Requisiti minimi per partecipare alle selezioni 

1) Formazione: qualifica professionale almeno triennale, regionale,  valida sull’intero territorio nazionale e riconosciuta a 
livello europeo al terzo livello EQF (Istituti professionali o Centri di formazione professionale accreditati). 

2) Competenze comportamentali: adattabilità, capacità di apprendimento, team-work, problem-solving, capacità di 
comunicazione, iniziativa, affidabilità, motivazione. 

3) Competenze tecnico professionali: Disporre di buon orientamento all’esecuzione di attività manuali, scrivere e parlare 
in lingua italiana, parlare e comprendere vocaboli ed espressioni tecniche relative al contesto operativo. Il lavoro si 
svolge sia al chiuso che all’aperto. 

4) Documenti richiesti: 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. 
 

Durata e retribuzione 
Il percorso di stage/tirocinio 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 31 Marzo 2017 per posta elettronica inviando il proprio cv 
unitamente a copia della documentazione di cui al punto 4) al seguente indirizzo:  

 
casella di posta: candidatura@bioparco.it 
oggetto : selezione stage DTM032017 
 

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 selezione tramite analisi del curriculum 

e colloquio individuale. 
 
Sede di lavoro: Italia, Lazio, Roma, Viale del Giardino Zoologico 20 
 
Tipologia di attività :Stage / Tirocinio 

http://www.usrlazio.it/_file/documenti/2012/Elenco_CFP.pdf
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