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ANNUNCANNUNCANNUNCANNUNCIO RICEIO RICEIO RICEIO RICERCRCRCRCA GUIDEA GUIDEA GUIDEA GUIDE    
 

La FONDAZIONE LA TUNO ricerca alcuni collaboratori o collaboratrici per 

l’accompagnamento di singoli, gruppi e scolaresche ai percorsi di visita alle miniere 

Paola e Gianna (ScopriMiniera e ScopriAlpi), presso l’Ecomuseo Regionale delle 

Miniere e della Val Germanasca. 

L’attività di collaborazione è da svolgersi presso la sede operativa dell’Ecomuseo in 

loc. Paola a Prali (TO). La stessa sarà preceduta da un periodo di formazione ed 

affiancamento con valutazione delle conoscenze ed autonomia acquisite. 

 

Possono presentare domanda i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- Maggiorenni automuniti 

- Conoscenza del territorio Valli Chisone e Germanasca 

- Conoscenze di base in ambito scientifico 

- Buone capacità relazionali, comunicative ed organizzative con propensione al 

lavoro di gruppo 

- Disponibilità al lavoro nei giorni feriali e festivi (con possibilità di breve 

preavviso) 
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La scelta dei collaboratori sarà fatta in seguito alla valutazione dei curricula e di 

eventuale colloquio, dando priorità (a parità di requisiti) ai candidati con residenza nei 

Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e con eventuale conoscenza delle lingue 

straniere (francese e/o inglese e/o tedesco). 

 

Cordialmente 

Staff dell’Ecomuseo 

 


