
 

 

Proposta di tirocinio formativo e di orientamento presso 
NATURALGHERO (Alghero - SS) 

 
 
Si propone N. 1 tirocinio formativo della durata di 4 mesi da svolgersi presso  

NATURALGHERO - Ecotourism and Responsible Travel (sede in Alghero). 

 

ATTIVITÀ PREVISTE: 

Il candidato sarà impegnato nelle attività dell’azienda nelle vesti di accompagnatore delle 

guide ambientali/turistiche in occasione di:  

• escursioni naturalistiche (trekking, escursioni in fuoristrada, birdwatching); 

• escursioni archeologiche ed eno-gastronomiche. 

• escursioni in barca di dolphin watching (avvistamento delfini) e snorkeling. 

Sarà inoltre impegnato nel punto informativo aziendale, per le relazioni con il pubblico e la 

prenotazione/vendita delle escursioni.  

 

SEDE DEL TIROCINIO: Alghero.   

  

DATA DI AVVIO: 1.06.2019. 

 

Il tirocinante lavorerà in un ambiente internazionale, a stretto contatto con colleghi italiani e 

stranieri e interagirà con pubblico prevalentemente straniero. 

 

REQUISITI RICHIESTI:  

• Aver conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi. 

• Essere disoccupato o inoccupato. 

• Laurea triennale o magistrale nelle aree: Scienze, Matematica e Informatica (Scienze Bio-

logiche, Scienze Naturali, Gestione dell’Ambiente e del Territorio); Arte e Studi Umanistici 

(Scienze dei Beni Culturali, Archeologia, Lingue e Letterature Straniere); Progettazione 

(Pianificazione e Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio); Scienze Sociali, Eco-

nomia e Giurisprudenza (Economia e Management del Turismo, Scienze del Turismo 

Culturale).  

• Ottima conoscenza della lingua inglese (richiesto minimo livello B2: Livello inter-

medio superiore del QCER). 

• Buono stato di salute, capacità di camminare su terreni sconnessi e in pendenza, buone 

capacità natatorie, capacità di rimanere a bordo di imbarcazioni senza soffrire il mal di 

mare.    

• Buona propensione alla relazione col pubblico. 

• Puntualità, affidabilità, precisione e flessibilità a lavorare su turni e orari variabili in base 

alle esigenze aziendali. 

• Patente B. 

• Titoli preferenziali: patente nautica o esperienza nella conduzione di imbarcazioni a mo-

tore, brevetto subacqueo, iscrizione al registro delle Guide Turistiche o Ambientali Escur-

sionistiche della Regione Sardegna. 



 

 

 

Non saranno prese in considerazione candidature prive del requisito minimo di lingua in-

glese. Il colloquio conoscitivo avverrà in parte in lingua inglese. 

 

ORARIO:  

Dal lunedì alla domenica per un totale di 6.40 ore giornaliere, per un massimo di 40 ore 

settimanali e un giorno di riposo obbligatorio alla settimana. 

 

FACILITAZIONI PREVISTE: 

Contributo alle spese, secondo Regolamento Regione Sardegna.  

 

MODALITÀ DI CANDIDATURA 

Gli studenti interessati dovranno comunicare la propria candidatura, inviando una e-mail alla 

dott.ssa Maria Grazia Spano mgspano@uniss.it entro e non oltre il giorno 31-03-2019. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere specificato “candidatura per tirocinio formativo e di 

orientamento presso NATURALGHERO”.  

Nel testo della e-mail dovrà essere indicato: Nome, Cognome, Matricola, corso di laurea. 

Alla mail dovrà essere allegato: 

a) un dettagliato Europass curriculum vitae, completo di foto, contenente le indicazioni sui 

livelli di competenza della lingua inglese secondo il Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it). 
 

Per ulteriori informazioni contattare la dr.ssa Maria Grazia Spano  

+ 39 079 2013262  - email: mgspano@uniss.it 


