
 

 

 

 

I COMUNI di BELLANO, COLICO, DERVIO E VARENNA 
 in collaborazione con l’Ufficio di Piano del Distretto di Bellano 

propongono  

ESTATE NEGLI UFFICI TURISTICI  
nell’ambito del progetto LIVING LAND  

 

L’iniziativa si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 26 anni che desiderano 
cimentarsi in un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità 

 
COSA E’ POSSIBILE FARE?  
I ragazzi selezionati saranno impegnati nelle attività degli uffici turistici di Bellano, Colico, 
Dervio o Varenna, nel periodo compreso tra metà giugno e metà settembre 2016. 
Le attività consisteranno in: 

- Assistenza turistica diretta/telefonica/via mail 
- Aggiornamento sito web e pagine facebook 
- Gestione contatti con strutture turistiche 
- Cura esposizione del materiale 

 

Nello specifico: 

LUOGO ORARI DI APERTURA INQUADRAMENTO 

Ufficio turistico di Bellano Lun-dom 
10-13; 16-19 

Stage part time o tempo 
pieno 

Ufficio turistico di Colico Lun-dom 
9.30-12.30;16.00-19.00 

Stage part time 

Comune di Dervio Lun-dom 
10-12.30;16.30-19.00 

Stage part time  

Ufficio turistico di Varenna Lun-dom 
10-13; 15-18 

Stage part time o tempo 
pieno 

 
I giovani saranno inseriti nelle strutture tramite l’attivazione di uno stage, conforme alla 
normativa regionale, retribuito con 350 E mensili per un part-time e 500 E mensili per un 
tempo pieno. 
 
All’intero gruppo di ragazzi selezionati sarà garantita una formazione tecnica in itinere pari 
a 10 ore, e il coordinamento da parte di una figura tutor che garantirà un’attenzione 
educativa allo svolgimento delle attività, consentendo ai ragazzi di vivere un’esperienza 
costruttiva e stimolante in cui mettere in gioco le proprie competenze.  
 

 
 



 

 

 
 
 
COME PARTECIPARE?  
I requisiti per prendere parte alle AttiVITA’ estive per i giovani sono: 

- Avere un’età tra i 18 e i 26 anni 

- Essere inoccupati o disoccupati  

- Conoscenza della lingua inglese 

- Desiderio di mettersi in gioco  

- Predisposizione al lavoro con il pubblico 

- Disponibilità almeno per un mese part-time 
 

 
 Le domande di partecipazione sono disponibili presso i seguenti siti web: 
 

- www.turismobellano.it  

- www.turismocolico.it 

- www.dervio.org 
- www.comune.varenna.lc.it 

 

Esse dovranno essere consegnate, unitamente al curriculum vitae, entro mercoledì 1 
giugno  2016: 

- mezzo raccomandata intestata a: 

 Consorzio Consolida Via  Belvedere, 19 23900 Lecco 

- consegna a mano presso: 

Consorzio Consolida Via  Belvedere, 19 23900 Lecco 

 nelle seguenti fasce orarie: Dal Lunedì al Giovedì: 8.00 – 12.30; 14 – 17 Venerdì: 8.00 – 15.30 

- mezzo mail e.cortesi@consorzioconsolida.it 
 

La graduatoria verrà determinata in seguito ad un colloquio di valutazione e selezione. 
L’avvio delle attività è previsto per lunedì 13 giugno 2016. 
  

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Consorzio Consolida (riferimento Cortesi Eleonora): 

tel. 0341 286419; cell. 335 7502021 e-mail: e.cortesi@consorzioconsolida.it 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ESTATE NEGLI UFFICI TURISTICI nell’ambito del progetto  LIVING LAND 

Dati  

COGNOME  NOME  

MAIL  TELEFONO  

□ M 

□ F 

Nazionalità 

□ Italiana 

□ Straniera (paese di origine 

......................................) 

Comune di residenza 

............................... 
Data di nascita .................. 

 

Titolo di studio 

 

Indirizzo Istituto Anno conseguimento 

    

 

Condizione Specifica 

 

Esperienze Specifica 

□ studente/ssa  □ volontariato  

□ in cerca di 1° 

occupazione 
 □ estero  

□ disoccupato/a  □ stage  

□ altro  □ sport  

Ambito  Indicare i luoghi di interesse con una graduatoria da 1 a 4 rispetto a quello 

che interessa maggiormente (1=maggiore interesse – 4=minore interesse). Se 

un luogo non interessa non segnarlo 

□ Ufficio turistico Bellano  

□ Ufficio turistico Colico  

□ Ufficio turistico Dervio   

□ Ufficio turistico Varenna  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Periodo: indica eventuali periodi di non disponibilità all’esperienza  

 

 

Motivazioni per cui ci si candida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data…………………………………… firma ……………………………………………………………… 

 


