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Spett.le 

Agenzia Regionale Promotur  
Via Palladio 90,  

33010 Tavagnacco (UD) 

Bando pubblico per l’assunzione di personale tecnico funiviario e tecnico amministrativo, a 
tempo determinato e part-time verticale per la Stagione Invernale 2013-2014, con possibilità 

di estensione per comprovate esigenze organizzative 

DOMANDA DI ASSUNZIONE / CURRICULUM VITAE 

Sede di lavoro richiesta: 

� Nel Polo sciistico di: ………………………………………………………………. 

� Presso la Sede Amministrativa (Tavagnacco – UD) 

Data: …………………………………. 

 

Cognome e nome………………………………………………… nato il ……………………………… 

a …………………………………….. residente a ………………………………… (CAP……………..) 

via ……………………………………. nr ……….. 

Tel. ……………………………. Cell. ……………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………….. 

Posizione richiesta: 

� A – Macchinisti di Seggiovia ad Agganciamento Automatico 

� B – Macchinisti di Seggiovia ad Attacco Fisso 

� C – Macchinisti di Sciovia 

� D – Agenti di Seggiovia ad Agganciamento Automatico / Agenti di vettura Funivia 

� E – Agenti di Seggiovia ad attacco fisso 

� F – Agenti di Sciovia e tappeti mobili 

� G – Operatori di mezzi battipista 

� H – Operatori per la manutenzione e gestione di impianti di innevamento 

� I – Operatori per apprestamento sicurezze piste da sci e per servizi di supporto alla Direzione 

     Sportiva 

� L – Operatori addetti alle casse per servizi al cliente 

� M – Addetto alle pulizie e servizi generali 

� N – Tecnico laureato, specializzato o specializzando nel settore funiviario 
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� P – Tecnico amministrativo per la Unità Operativa Concessioni - Servitù e Diritti 

 

 

REQUISITI E ATTITUDINI (da indicare con riferimento alle specifiche del punto 3 del bando). 

a) PER TUTTE LE MANSIONI DI TIPO FUNIVIARIO: possesso delle abilitazioni per gli specifici ruoli 
sulla base della vigente normativa sul trasporto a fune in esercizio pubblico (compreso soccorso 
piste). In caso affermativo indicare tipo, anno di rilascio, Ente emittente 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

b) PER TUTTE LE MANSIONI TECNICHE: possesso di altre abilitazioni professionali ed attestati 
formativi (indicare tipologia e caratteristiche ed allegare le attestazioni): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

c) PER TUTTE LE MANSIONI: possesso di documentate esperienze lavorative e di formazione, con le 
seguenti precisazioni: 

- per le mansioni di tipo funiviario:  in campo elettrotecnico, informatico/elettronico, meccanico, 
elettromeccanico, fluidodinamico,  

- per le mansioni di gestione dei mezzi battipista: nel settore delle manutenzioni meccaniche e 
delle lavorazioni nel settore movimento terra, con pratica dello sci alpino,  

- per le mansioni inerenti i sistemi di innevamento: manutenzioni idrauliche ed 
elettromeccaniche, con gestione di sistemi di distribuzione fluido dinamica ad alta pressione 
regolati da software di controllo centralizzato e distribuito  

- per le mansioni di servizi al pubblico: front-line e back-office con impiego di 3 lingue straniere 
(sloveno, carinziano-tedesco, inglese) oltre all’italiano  

indicando ruolo coperto, periodo, impresa/Ente ed allegare specifiche attestazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

d) PER LA SOLA MANSIONE N: Laurea (titolo ante riforma o modulo triennale + specialistica) in 
ingegneria dei trasporti, meccanica, elettrotecnica o elettronica, con preferenza alla specializzazione 
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nel settore funiviario ed in particolare al possesso dell’abilitazione di Direttore di Esercizio per 
impianti a fune con  documentate esperienze lavorative in aziende funiviarie e capacità d’uso dei 
principali strumenti software di ufficio e padronanza della lingua inglese (indicare periodi, ruolo, 
imprese ed allegare specifiche attestazioni).  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

e) PER LA SOLA MANSIONE P: Laurea (titolo ante riforma o modulo triennale e specialistica) in 
discipline giuridiche. Possesso documentato di esperienza significativa nell’ambito della gestione 
giuridico-amministrativa di pratiche riguardanti espropri nonché dei tipici adempimenti amministrativi 
del ciclo di vita dei diritti reali e degli adempimenti conseguenti all’avvenuto accatastamento di 
immobili. L’aver conseguito un titolo di studio delle medie superiori ad indirizzo tecnico (geometra, 
perito edile e/o di ragioneria) è preferenziale per la efficace gestione dei flussi informativi e della 
interazioni con il Servizio Sviluppo e Gestione Patrimonio dell’Agenzia ed il Servizio di contabilità.   

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

f) Titolo di studio/Professionale: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(indicare titolo, tipologia e punteggio di studio conseguito, allegare copia documento) 

g) Capacità sciatoria (autocertificazione): ………………………………………………………….. 

h) Pratica dell’ambiente montano innevato (autocertificazione): ………………………………… 

i) Conoscenza lingue straniere: ………………………..   livello ……………………… 

………………………..  livello ……………………… 

………………………..  livello ……………………… 

j) Ultima retribuzione lavorativa lorda annua (a discrezione del richiedente): ………………… 

k) Altre informazioni (a discrezione del richiedente): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati di cui sopra ai soli fini delle 
verifiche interne aziendali da parte dell’Agenzia Regionale Promotur preliminari alla valutazione della mia 
candidatura e inerenti l’eventuale futura assunzione. 

 

              Firma 

        ……………………………. 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Consapevole della propria responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 nel caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R., il sottoscritto  
………………………………………… certifica la veridicità delle informazioni indicate nella presente richiesta 
(n° 4 pagine) di assunzione a tempo determinato e part-time verticale entro la sfera del CCNL delle aziende 
funiviarie. 

 

Data…………………………………….. 

   Firma 

        ……………………………. 


