
 
 
 
 
 

 
A.A.A. CERCASI 

“AMBASCIATORI” DEL TERRITORIO 
TORTONESE PER EXPO2015   

AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA di PERSONALE addetto allo stand per la valorizzazione e la 

promozione del Territorio Tortonese ad EXPO2015 
 

L’Associazione Artinfiera – Associazione Nazionale degli Artisti Artigiani con sede in San Sebastiano 
Curone, in collaborazione e con il contributo della Fondazione CRTortona e dei Comuni del Tortonese  
ha elaborato il progetto di promozione del nostro territorio  

“Heart.... Earth...Art. Save the world” 
le terre tortonesi per un nuovo modello di sviluppo 

che consiste nella partecipazione ad EXPO 2015 (1° maggio – 31 ottobre 2015), con spazio espositivo 
(stand) presso EXPO2015 - CASCINA TRIULZA. 

Lo stand, collocato in posizione strategica all’interno di Cascina Triulza (cuore nevralgico di Expo Milano 
2015  -  Padiglione della Società Civile), sarà costituito da un'opera originale ideata ad hoc ed ispirata 
alla “Wunderkammer” (camera delle meraviglie) nella quale si darà risalto agli elementi ed ai simboli del 
nostro territorio, cercando di attrarre, stupire e coinvolgere il visitatore. 

Uno stand  così innovativo ed all’avanguardia necessita della presenza di operatori qualificati che siano 
dei VERI AMBASCIATORI del nostro territorio, con il compito di presidiare lo stand,  supportare e fornire 
ai visitatori indicazioni e informazioni relative al tortonese, al suo patrimonio ambientale, naturale, 
storico-artistico, culturale, enogastronomico e artigianale per promuoverne la conoscenza e la visita. 

L'iniziativa costituisce un’occasione d’incontro e condivisione unica nel suo genere, in grado di stimolare 
le persone, in particolare i giovani, ad accrescere le proprie competenze attraverso la conoscenza del 
proprio territorio e la partecipazione diretta e attiva all’Esposizione Universale. 

Possono partecipare giovani, disoccupati o inoccupati. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

� Diploma di scuola media superiore e/o laurea 
� Buona conoscenza della lingua inglese (desunta da titoli riconosciuti o da un breve colloquio 

preliminare) 

CRITERI DI PRIORITA': 

� preferenza per coloro che conoscono una seconda lingua (tra quelle maggiormente diffuse 
nell’Unione Europea o cinese/arabo/russo) 

� residenza nei Comuni che hanno aderito all’iniziativa.  
L'Associazione si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra nel caso di scarse candidature di 
giovani residenti nei comuni aderenti. 

� Esito di un semplice questionario dopo la fase formativa 

La partecipazione all'iniziativa prevede preliminarmente circa 20 ore di formazione in aula,  per 
maturare le conoscenze teoriche necessarie per poter affrontare l’intera esperienza. L'attività formativa,  



che si svolgerà in orario serale e il sabato mattina a Tortona, consiste in una serie di incontri tenuti da 
esperti, insegnanti, storici ecc. finalizzati alla conoscenza del territorio tortonese, di tutte le sue 
peculiarità e ricchezze. La partecipazione all'attività formativa è obbligatoria e si concluderà con un 
questionario. 

L'attività di ambasciatore del territorio presso lo stand del Territorio Tortonese a EXPO2015 inizierà 
dal 1° maggio al 31 ottobre 2015. 

Non essendo ancora note le condizioni di accesso (orari, pass ecc.) all’area espositiva, si richiede la 
disponibilità di almeno 2 settimane consecutive di impegno su due turni giornalieri rimandando a 
successive puntuali comunicazioni in merito.  
 
Ai partecipanti al programma saranno garantiti: 

• compenso e rimborso spese 

• copertura assicurativa. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE 
Gli interessati in possesso dei requisiti necessari, possono presentare apposita domanda, reperibile sui 
siti www.comune.tortona.al.it  e www.vivitortona.it , da redigere in carta libera, entro le ore 12.00 di 
mercoledì 4 marzo 2015 che deve essere consegnata direttamente all’Ufficio Manifestazioni, Turismo e 
Promozione del territorio - Comune di Tortona - C.so Alessandria, 62 - 15057 TORTONA o inviata 

all’indirizzo e-mail:  tortonese.expo2015@gmail.com. 
 
La busta contenente la domanda e la documentazione da allegare (vedi sotto), deve recare l’indicazione: 
“Contiene la domanda per INDIVIDUAZIONE VOLONTARI per TORTONESE per EXPO2015; 
 
Alla domanda,  sottoscritta dal richiedente e corredata di fotocopia della Carta d’identità in corso di 
validità,  dovrà essere allegato un dettagliato curriculum vitae, nel quale siano indicati almeno i 
seguenti requisiti: 
1. Titolo di studio in possesso; 
2. Descrizione delle eventuali  esperienze professionali e relativi periodi di svolgimento; 
3. Indicazione delle lingue straniere conosciute corredata di eventuali titoli/attestati. 
 
L’Associazione Artinfiera non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
Saranno escluse le domande: 
- senza curriculum vitae; 
- con documentazione recante informazioni che dovessero risultare non veritiere. 
Artinifiera si riserva, inoltre, la facoltà di poter effettuare verifiche puntuali sulle dichiarazioni esposte 
nonché sulla documentazione presentata. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei partecipanti alla presente procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza  
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 
(“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è l’Associazione Artinfiera nella persona del Presidente Pro 
Tempore. 
Si fa rinvio al D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il progetto all’Ufficio Turismo e 
Manifestazioni del Comune di Tortona – Corso Alessandria, 62 – Tortona nei giorni di apertura al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
 
Recapiti:  
email : tortonese.expo2015@gmail.com; affarigenerali@comune.tortona.al.it   
Tel. 0131 864297; 864233 – fax 0131 864267 
 
San Sebastiano Curone, 12 febbraio 2015   f.to Il Presidente dell’Associazione Artinfiera 
         Matteo BONAFEDE 


