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La società Geovest s.r.l, società di gestione dei servizi ambientali, con sede 
amministrativa in Crevalcore - Loc. Beni Comunali, via Dell’Oasi n. 373, 

 
RICERCA  PERSONALE 

 
per il conferimento di contratti di collaborazione a progetto per lo svolgimento di 

attività di informazione e sensibilizzazione connesse alle raccolte differenziate. 
A tale scopo recluterà e formerà figure professionali che saranno incaricate 

dello svolgimento dell’attività di tutor. 
 
L'incarico di "tutor" consisterà nell'organizzare e gestire, secondo le 

modalità ed i tempi richiesti e in piena autonomia, incontri/intervista con le 
famiglie o attività commerciali e produttive, residenti nel comprensorio dei 
Comuni Soci (Anzola Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, 
Crevalcore, Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Sala Bolognese, San Giovanni in 
Persiceto, Sant’Agata Bolognese), al fine di fornire materiale ed elementi 
informativi indispensabili per favorire un adeguato livello di conoscenza delle 
modalità attuative dei servizi e delle incombenze a carico degli utenti, in modo da 
ridurre le possibili occasioni di disagio e di difficoltà eventualmente presenti e per 
raccogliere eventuali suggerimenti per migliorarne l'efficacia. 

 
I tutor con cui sarà stipulato un incarico di collaborazione a progetto, saranno 

remunerati per l'attività effettivamente svolta nell'arco di tempo indicato in sede 
di contratto. Per individuare le persone ritenute maggiormente idonee per lo 
svolgimento dell’attività in oggetto è indetta una selezione sulla base delle 
domande di partecipazione (corredate da curriculum vitae), regolarmente 
pervenute secondo le modalità di seguito descritte. 

Gli esiti della ricerca in oggetto potranno essere utilizzati per il triennio 2009-
2011. 

 
Coloro che vorranno candidarsi alla selezione, dovranno far pervenire la 
propria domanda di partecipazione, compilando il modulo allegato (da 
richiedere all’U.R.P. ovvero consultabile sul sito internet www.geovest.it), 
e inviarlo al seguente indirizzo: 
GEOVEST S.R.L. - VIA DELL’OASI 373 – Località BENI COMUNALI - 40014 
CREVALCORE (BO).  
 
L’inoltro della domanda, accompagnata da curriculum vitae, può essere effettuato 
in uno dei seguenti modi: 
 
 • presentazione diretta al seguente indirizzo Geovest s.r.l  Via Dell’Oasi 373 – 
Loc. Beni Comunali - 40014 Crevalcore (BO); si richiede inoltre di riportare sulla 
busta di spedizione, il riferimento al tipo di selezione (Incarico di "tutor ambientale" 
nell'ambito del progetto dì raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta). 
 • invio a mezzo fax al nr. 051/981714 (unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità). Il candidato dovrà conservare ed esibire, 
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qualora richiesta, copia della ricevuta che attesta la corretta e regolare trasmissione 
via fax della propria domanda entro il termine sopra indicato. 
 
In calce alla domanda deve essere apposta, pena l’esclusione, la firma del 
candidato (in base all’art. 39 del D.P.R. 28.12.’00 n. 445 non è più richiesta 
l’autenticazione).   
 

I candidati interessati, che dovranno essere in possesso del diploma di scuola 
media superiore, oltrechè trovarsi nella condizione di disoccupati, studenti non 
occupati, occupati in modo precario, o lavoratori part-time, dovranno presentare 
domanda secondo il modello allegato, riportando nella stessa le proprie 
generalità, domicilio e numero di telefono (ove possibile, il numero di un 
cellulare), accompagnando la predetta col proprio curriculum formativo 
/professionale. I candidati dovranno essere in possesso della patente di guida B 
e disponibili all’utilizzo di proprio automezzo.  
I documenti richiesti e comprovanti il possesso dei suddetti requisiti dovranno 
essere debitamente firmati. 

 
Le persone individuate verranno invitate ad un colloquio individuale 

motivazionale, avvalendosi eventualmente anche dell'applicazione di questionari 
di personalità e/o cultura generale e in materia ambientale. Si precisa che 
saranno considerati titoli preferenziali: 

- conoscenza delle attività/iniziative svolte da Geovest s.r.l. nel bacino dei 
Comuni serviti dalla società; 

- conoscenza ed eventuale esperienza lavorativa nel settore dei Servizi 
Pubblici Locali, con particolare attinenza ai servizi di gestione ed igiene 
ambientale. 

 
Successivamente, la selezione sarà seguita da un breve periodo di 

formazione in “aula” ed operativa “sul campo”, che si concluderà con una verifica 
dei risultati acquisiti al fine di stilare l’elenco dei candidati ammessi allo 
svolgimento dell’attività di “tutor” ambientale. 

 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/03 "Codice sulla Privacy", si dà piena e 

completa assicurazione a coloro che presenteranno domanda, che i dati e le 
informazioni resi disponibili in sede di presentazione delle domande e dei 
curricula, non verranno utilizzati per scopi diversi da quelli correlati all'incarico e 
verranno trattati, elaborati e conservati nel rispetto dei principi di tutela della 
riservatezza e dei diritti di ciascun interessato. 

 
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizio Personale 

(Sig.ra Annalisa Marcato, tel. 051.0549225, e-mail: amarcato@geovest.it). 
 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

(Dott. Roberto Monaco) 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

         
                 Alla società Geovest s.r.l  

                                                                           Via dell’Oasi 373   
        40014 Crevalcore (BO)  

 
 
Il/La sottoscritto/a : 
 
_________________________________________________________ 
(cognome e nome in stampatello) 

 
 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica indetta da codesto Ente per il 
conferimento di incarichi di “tutor” nell’ambito dei progetti di raccolta differenziata dei rifiuti nel 
comprensorio dei Comuni soci di Geovest. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/’00 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato decreto nel 
caso di dichiarazioni mendaci: 
 
 
(barrare le caselle e completare) 
 
⇒ di essere nato/a a .................................................................   prov .............   il  ......................     

codice fiscale  …………………………………..…  e-mail …………………………….................. 
 

⇒ di essere residente a ............................................................ ……………….....   prov.......... ...         

cap  ..................         via.  .......................................................................………...     n............ 
Telefono ................/....................................... Telefono ……….../……………………… 

 

⇒ di avere il domicilio (se diverso dalla residenza) 
a ...................................................................................    prov. ............       cap. ...................... 

via.................................................................  n.............   tel  .............../.................................... 

dove indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione. 
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⇒ di essere in possesso del seguente titolo di studio ………................................................ ......... 

................................................................................ conseguito nell’anno ................/.................   

presso ..................................................................   riportando la votazione di ........................... 

 

⇒ di avere esperienze simili maturate nell’ambito della comunicazione, ascolto/dialogo 

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

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

………………………………………………. 

 

⇒ di aver avuto esperienze professionali/scolastiche di settore ……………………………………….. 

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

..........................................................................................................................................................

............................................................... 

⇒ di aver appreso del bando dalla seguente fonte ……..………………………………………………… 

 

⇒ di essere nella condizione di 

          [ ]  disoccupato 

          [ ]  studente non occupato 

          [ ]  occupato in modo precario 

          [ ]  occupato part-time 

 

⇒ [ ] di essere in possesso della patente di guida categoria B ; 

 

⇒ [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione 

Europea; 

⇒  (per coloro che non sono cittadini italiani): 

[ ] di essere cittadini ........................................................ e di avere un’adeguata conoscenza 

della lingua italiana. 

⇒ [ ] di godere dei diritti civili e politici 

⇒ [ ] di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni previste per il posto da ricoprire 
e allo  svolgimento dei compiti lavorativi propri del profilo professionale indicato, ed esente da 
difetti ed imperfezioni che possono negativamente influire sul rendimento in servizio 
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( ovvero di essere nella condizione di portatore di handicap, ed in tal caso specificare l’ausilio necessario 
in relazione al proprio handicap ,nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 
prove d’esame…………………………. …… ……………………………………………….…) 
 

⇒ [ ] di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

 (In caso affermativo):  ⇒ condanne riportate  
  (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) 

 ............................................................................................................................................... 

     ⇒ procedimenti penali eventualmente pendenti  
  (indicare la natura) 
 ............................................................................................................................................... 

 

 

⇒ [ ] di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali inserita all’interno dell’avviso; 

 

⇒ di: 
[] autorizzare la comunicazione dei dati personali ad altri enti pubblici e privati per finalità 
occupazionali 
[] non autorizzare la comunicazione dei dati personali ad altri enti pubblici e privati per finalità 
occupazionali 

  
 

                        ________________________________________ 
                                                                 (Firma)     

                                                                                       in base al D.P.R. 445/’00 non è richiesta l’autenticazione della firma 
 
 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE 
 
A. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (qualora l’inoltro della 

domanda avvenga per fax o a mezzo posta).  
 
B. curriculum formativo/professionale  
 
 

            ________________________________________ 
                                                                       (Firma) 

       in base al D.P.R. 445/’00 non è richiesta l’autenticazione della firma 
 
 


