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AVVISO DI RICERCA PERSONALE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI 
COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE PER LA STAGIONE 2019/2020 PRESSO LA S.S.D. Polisportiva BSV 
Villapiana S.R.L. 

 
ID annuncio: 1020 del 17/09/2019 

 
La Fondazione Consulenti per il Lavoro – Agenzia per il Lavoro, per conto della S.S.D. Polisportiva BSV 

Villapiana S.R.L. con sede in Villapiana (CS) alla C.da Santa Maria del Monte – Zona Industriale 

ricerca COLLABORATORI inerenti alle seguenti attività: 
a)  per l'attività di Istruttore di Nuoto; 
b)  per l'attività di Istruttore di Nuoto Agonistico; 

 
da utilizzare per la gestione della Piscina Comunale e impianti sportivi. 
 
Per candidarsi è necessario presentare specifica domanda di partecipazione, allegato al presente 

annuncio, con allegati il proprio curriculum vitae recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e 

copia di un documento di riconoscimento valido.  

Verranno accettate esclusivamente le candidature consegnate, dalla data del presente avviso e fino al 
giorno 23/09/2019 esclusivamente a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: luigiramundocdl@tim.it 
(ordinaria), luigiramundocdl@pec.it (certificata). 
Candidature pervenute attraverso altri canali, prive di quanto sopra richiesto e dopo il termine previsto non 
potranno in alcun caso essere considerate valide. La ricerca ha carattere di urgenza.  
Le offerte si rivolgono ad entrambi i sessi (D. Lgs 198/2006). 

 

I collaboratori ricercati dovranno essere in possesso del seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea; 

2. idoneità fisica all’impiego; 

3. diploma di scuola media superiore; 
4. possedere almeno uno del seguenti titoli in relazione alle attività elencate 

precedentemente. Punto 1: per l'attività di Nuoto - Attestato Istruttore di Nuoto almeno di I 
livello, rilasciato dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o 
dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; per l'attività di Nuoto Agonistico - 
Attestato di Allenatore di Nuoto rilasciato dalla FIN o dalle discipline sportive associate o 
dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, convocazione in Nazionale 
giovanile e/o Nazionale maggiore in qualità di tecnico con relativa documentazione 
attestate, attestato di Docente Regionale di nuoto. 

5. esperienza maturata nell’attività di istruttore di nuoto; 

6. ottima predisposizione a lavorare in gruppo; 

7. ottima predisposizione a relazionare con il pubblico fruitore del servizio; 

8. disponibilità immediata e flessibilità negli orari di lavoro. 

Per il profilo ricercato sarà considerato titolo preferenziale la residenza, da almeno sei mesi, alla data di 
scadenza dell’annuncio, nel comune di Villapiana (CS). 
Ai soggetti selezionati saranno corrisposti compensi e/o rimborsi erogati ai sensi dell'art.37 L.342/2000.  
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I candidati sono consapevoli del fatto che tutte le informazioni fornite nel rispondere a questo annuncio 
potranno essere verificate in ogni momento, e qualora non corrispondessero al vero, potranno essere 
applicate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente 
normativa. 
I candidati sono invitati a leggere sul sito dell'agenzia l’informativa privacy ai sensi del D.Lgs 10 agosto 2018. 

Autorizzazione Ministeriale n. 19009 del 23/07/2007. 
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Spett.le FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO 

Dott. Luigi RAMUNDO (Delegato n. CS10158FL) 

Via delle Petunie, 2 

87076 Villapiana Lido (CS) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione selezione annuncio di lavoro ID 1020 del 17/09/2019  

per la ricerca di collaboratori sportivi. 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ ( ___ ) il __________________________ 

e residente a _______________________________ ( ___ ) via____________________________________ 

con codice fiscale ________________________________ tel. ____________________________________ 

Chiede 

di partecipare alla selezione di cui all’annuncio in oggetto  

Dichiara 

1. di possedere tutti i requisiti indicati nell’annuncio di lavoro sopra menzionato; 

2 

 

In allegato alla presente: 

1. Copia documento di riconoscimento; 

2. Curriculum vitae; 

3. ________________ 

Luogo e data: _____________________________ 

Firma _________________________________ 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali indicati, ai sensi del D.Lgs 10 agosto 2018, affinché siano conservati, 

raccolti, registrati, organizzati, utilizzati, selezionati e comunicati a soggetti interessati. Si dichiara di essere 

informato, ai sensi e per gli effetti di cui al citato D.Lgs. 

 

Data __________________________ Firma _________________________________ 

 

 


