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COMUNICATO STAMPA

NEL PARCO PER PRESTARE SERVIZIO CIVILE
Fino al 12 luglio iscrizioni per 6 posti a Torino e 3 a Noasca (TO).

Entro giovedi 12 luglio i giovani diplomati di età compresa tra i 18 e i 28 anni, potranno presentare la
propria domanda all’ente Parco Nazionale del Gran Paradiso e accedere alla selezione per 9 posti di
Servizio Civile Volontario retribuito (433 € mensili) per un periodo di 12 mesi.

I moduli d’iscrizione e tutta la documentazione richiesta possono essere scaricati dal sito oppure ritirati
presso le sedi dell’ente Parco, a Torino (Via della Rocca 47) o Noasca (Via Umberto I, n. 1).
La domanda potrà essere spedita con raccomandata A/R o consegnata a mano esclusivamente presso la
sede dell’ente Parco di Torino. Chi verrà ritenuto in possesso dei requisiti necessari verrà invitato ad un
colloquio finalizzato alla compilazione della graduatoria.

Sostenuto dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino, l’avvio al servizio dei nuovi volontari fa parte
del progetto “Sviluppo sostenibile”, che abbraccia diversi settori d’attività dell’Ente Parco: l’ambito
turistico, l’educazione ambientale, la pianificazione territoriale e la comunicazione istituzionale.

I 9 selezionati saranno impegnati dal lunedì al venerdì, con un monte ore annuo di 1400 ore.
Il servizio verrà svolto negli uffici di Torino e Noasca ma comprende spostamenti all’interno del territorio
del Parco sui due versanti. Gli interessati dovranno prevedere la permanenza di qualche giorno nei casotti
e nelle foresterie del Parco soprattutto nei mesi estivi in occasione di manifestazioni di promozione del
territorio.
Al termine del periodo di lavoro verrà rilasciato un attestato con le competenze acquisite e le attività
svolte.

Per informazioni: 011.8606203 – 349/1803436 dal MARTEDI’ al GIOVEDI’, ore 9,30/12,00 - 14,30/16.

Torino, 21 giugno 2007


