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A V V I S O 

di selezione esplorativa pubblica per possibile assunzione:n.1 posto, profilo stagista per esperienza 

 in informatica, grafica e promozione commerciale  - contratto 

di stage di 6 mesi a 40h settimanali eventualmente trasformabile in contratto settore commercio livello 5 a 

tempo pieno (40 ore settimanali) e determinato (1 anno) 

 - posto di lavoro Longarone Fiere Srl 

 

Art. 1 - Oggetto 

Il presente avviso esplorativo disciplina la raccolta di curriculum vitae per una selezione finalizzata 

alla possibile assunzione di n. 1 stagista – retribuzione prevista € 500,00 mensili netti - 

sede di lavoro Longarone Via Del Parco n. 3. 

Ai possibili candidati si chiedono: 

- diploma o altro titolo di studio  in informatica e conoscenza dei software di grafica; 

- conoscenza della lingua inglese;  

- conoscenza possibile altre lingue (preferibile tedesco - francese),  

- conoscenza configurazione e gestione portali Web promozionali e social network; 

- buone conoscenze informatiche su pacchetti office e open office con particolare riferimento alle 

  presentazioni Power Point; 

- buona conoscenza di ambienti desktop Windows e Linux, 

- assoluta propensione al lavoro di gruppo.  

La selezione esplorativa prevista dal presente bando ha lo scopo di consentire un’adeguata verifica 

delle capacità  e dei requisiti posseduti dai candidati in relazione alla eventuale posizione da ricoprire in 

azienda. 

 

Art. 2 - Raccolta delle candidature 

Gli interessati devono presentare il proprio curriculum vitae, in formato europeo, e la domanda di 

interesse alla partecipazione, in carta semplice, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti.           

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per l’esecuzione degli adempimenti relativi alla 

presente selezione esplorativa e all’eventuale possibile successivo rapporto di lavoro, nel rispetto del GDPR 

2016/679 in materia di privacy. 

La domanda ed il curriculum vanno indirizzati e fatti pervenire a Longarone Fiere s.r.l. - Via del 

Parco 3 ¬ 32013 Longarone, c.a. Presidente del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre le 

Ore 17,00 del 25/06/2019. 

La presentazione o l’invio dei curriculum possono avvenire a mezzo  posta elettronica,  all'Ufficio 

Amministrazione all'indirizzo longaronefieresrl@legalmail.it 

 

Art. 3 - Requisiti richiesti 

- possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea; 

- età non inferiore ai 18 anni; 

- idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

- Patente di guida di tipo B; 

- Titolo di studio: diploma o altro titolo di studio; 



 

Art. 4 - Modalità di analisi dei curriculum vitae 

Longarone Fiere si riserva la facoltà dell'analisi dei vari curriculum vitae pervenuti attraverso la 

costituzione di una apposita commissione ed ad eventuali successive verífiche orali con gli 

interessati . 

Per qualsiasi chiarimento o informazione si può contattare l’Ufficio Amministrazione allo 0437/577514. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra Adele Tabacchi, tel. +39.0437.577514 – e-mail: 

amministrazione@longaronefiere.it 

 

 

Longarone, 05/06/2019 

 

 

 

 

Il Presidente 

Gian Angelo Bellati 

 

 

 

 


