
 
 

 

 

OGGETTO: PROGETTO GRAVINA IN ACTION /AVVISO DI SELEZIONE 
PERSONALE 
L’Associazione Salento Slow Travel seleziona n°2 figure da inserire nel team di un progetto 
dedicato alla promozione del turismo lento e responsabile nel territorio della Provincia di Taranto.  
N°1 ADDETTO/A ORGANIZZAZIONE EVENTI  
Il candidato, riportando direttamente al Responsabile del Progetto, ed inserito all'interno di un team 
di lavoro, si occuperà di organizzare gli eventi previsti curandone gli aspetti operativi e di 
comunicazione. 
Si offre: contratto di collaborazione 
Si richiede: Residenza a Massafra e/o comuni limitrofi 

Età: dai 18 ai 35 anni 
Il candidato ideale possiede la Laurea preferibilmente in materie umanistiche. Possiede una 
conoscenza nell’uso dei social media, (intangram – facebook – you tube) ha maturato esperienza, 
anche breve, nell'attività di organizzazione eventi culturali per la promozione del turismo 
sostenibile. È una persona attiva, dinamica e propositiva nel portare il proprio contributo in termini 
di idee, innovazione e ricerca. Ha ottime capacità organizzative e gestionali. Necessaria la 
conoscenza della lingua inglese e la disponibilità ad eventuali brevi trasferte. 
N°1 ADDETTO/A ALLA PROGETTAZIONE DI PACCHETTI E ITINERARI TURISTICI 
Il candidato, riportando direttamente al Responsabile del Progetto ed inserito all'interno di un team 
di lavoro, si occuperà di progettare gli itinerari turistici previsti dal progetto curandone gli aspetti di 
comunicazione e diffusione. 
Si offre: contratto di collaborazione 
Si richiede: Residenza a Massafra e/o comuni limitrofi  
Età: dai 18 ai 35 anni 
Il candidato ideale deve possedere un’approfondita conoscenza del territorio e saper individuare gli 
attrattori rilevanti dal punto di vista turistico, naturalistico e culturale per comporle in proposte di 
fruizione ecosostenibili. Deve possedere competenze nella progettazione di itinerari turistici 
integrati, nella promozione innovativa del territorio, e competenze nell’uso dei social media per il 
turismo. Necessaria la conoscenza della lingua inglese. 

Gli interessati devono inviare il proprio cv vitae con dichiarazione liberatoria al 
trattamento dei dati personali all’indirizzo: gravinainaction@gmail.com entro le 
ore 12:00 del 22 Maggio 2017. Indicare in oggetto alla mail il profilo scelto per la 
candidatura. 
 


