
DOMENICA 14 Aprile 2013Professioni & Carriere

La Funivie Merano 2000 Spa è alla ricerca di un collaboratore con funzioni 
direttive amministrative per il proprio comprensorio turistico a partire dal 
mese di maggio 2013.
Trattasi di una posizione che comprende nel senso più lato un posto di 
responsabilità nella gestione degli affari correnti, guida del personale, 
progettazione ed organizzazione di tutte le attività riguardanti il 
comprensorio turistico nel rispetto delle norme vigenti (sicurezza, ambiente, 
normative edilizia etc.) così come la cura dei contatti verso l’esterno. 
Il nostro / la nostra candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
> Laurea (breve) in scienze economiche o del turismo (preferibilmente ad 

orientamento amministrativo)
> Formazione ed esperienza nella gestione aziendale e del personale
> Ottime conoscenze del tedesco e dell’italiano così come dell’inglese, 

scritto e parlato 
> Capacità di lavoro autonomo e responsabile, capacità organizzativa, 

decisionale e manageriale, deve avere dinamismo e piacere di sviluppare 
progetti in proprio, capacità di trattativa, di comunicazione nonché di 
essere ben disposto a lavorare in team. 

> Esperienza di lavoro nel settore degli impianti a fune.

Requisiti minimi richiesti:
> Titolo di studio come sopra esposto o in alternativa esperienza lavorativa 

almeno triennale con funzioni direttive amministrative. 
Trattasi di un lavoro a tempo determinato per un anno, con l’auspicio di 
trasformarlo a tempo indeterminato in caso di proficua collaborazione. 
L’inquadramento è previsto nella categoria 1 super.

Le domande con i curricula e la documentazione utile devono essere inviate 
entro il 20.04.2013 per e-mail all’indirizzo: info@meran2000.com oppure 
con posta raccomandata all’attenzione del Dott. Walter Weger, Merano 2000 
Funivie Spa, Via Val di Nova 37, 39012 Merano. 

RAI - AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE
Si comunica che Rai Radiotelevisone Italiana, per future esigenze produttive della Sede di Bolzano, ha avviato un’iniziativa di ricerca di personale, finalizzata ad individuare le 
sotto elencate figure professionali appartenenti ai Gruppi Linguistici Ladino e Tedesco.

GRUPPO LINGUISTICO LADINO GRUPPO LINGUISTICO TEDESCO

Posizione L1: 2 Giornalisti
Requisiti:
a) Iscrizione all’Albo dei Giornalisti, Elenco dei 

Professionisti;
oppure
b) Iscrizione all’Albo dei Giornalisti, Elenco dei Pubblicisti.
• Conoscenza dell’idioma Gardenese.
Costituiscono inoltre titolo preferenziale:
• Diploma di Laurea (DL) “vecchio ordinamento”; oppure 

Laurea Triennale (L), Laurea Specialistica (LS), o 
Laurea Magistrale (LM) “nuovo ordinamento”;

• Master post universitario di specifica attinenza tematica 
(escluso il Master in Giornalismo presso Scuole di 
giornalismo riconosciute dall’ONG);

• Conoscenza dei più diffusi strumenti di informatica 
(software applicativi in ambiente Windows);

Ai candidati prescelti di cui al punto a) sarà proposto 
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
regolato dal C.N.L.G. in qualità di redattore ordinario 
di durata biennale, con l’impegno, alla scadenza, di 
prorogarlo a tempo indeterminato.
Ai candidati prescelti di cui al punto b) sarà proposto un 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di 12 mesi, stipulato ai sensi della legge n. 92/2012, 
eventualmente rinnovabile al ricorrere dei presupposti 
causali di legge fino al superamento dell’esame di idoneità. 

Posizione L2: 1 Impiegato di redazione
Requisiti:
• Data di nascita non anteriore al 1/1/1984;
• Possesso di Diploma di scuola media superiore;
• Conoscenza dei più diffusi strumenti di informatica 

(software applicativi in ambiente Windows).
Costituiscono inoltre titolo preferenziale attività 
professionali svolte in: 
• Area Editoriale (Documentazione, Archivio, Teche e/o 

supporto alla redazione);
• Area Comunicazione (Rapporti stampa/TV, Gestione 

eventi).
Al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro 
di apprendistato professionalizzante.

Posizione T3: 2 programmisti-registi
Requisiti:
• Data di nascita non anteriore al 1/1/1984;
• Possesso di Diploma di scuola media superiore;
• Conoscenza dei più diffusi strumenti di informatica 

(software applicativi in ambiente Windows).
Costituiscono inoltre titolo preferenziale:
• Diploma di Laurea (DL) “vecchio ordinamento”; oppure 

Laurea Triennale (L), Laurea Specialistica (LS), o 
Laurea Magistrale (LM) “nuovo ordinamento”;

• Master post universitario di specifica attinenza 
tematica; 

• Esperienza nell’organizzazione e gestione di produzioni 
radiotelevisive e nuovi media. 

Ai candidati prescelti sarà proposto un contratto di lavoro 
di apprendistato professionalizzante.

Posizione T4: 2 tecnici della produzione
Requisiti:
• Data di nascita non anteriore al 1/1/1984;
• Possesso del Diploma di Perito Tecnico Industriale 

indirizzo elettronica, telecomunicazioni, informatica; 
in alternativa un Diploma di scuola media superiore 
unitamente ad un corso di specializzazione post-
diploma in elettronica, telecomunicazioni, informatica, o 
equivalente;

• Possesso della patente automobilistica “B”.
Costituisce inoltre titolo preferenziale:
• Esperienza professionale nell’ambito della produzione 

radiotelevisiva.
Ai candidati prescelti sarà proposto un contratto di lavoro 
di apprendistato professionalizzante.

Posizione T5: 3 specializzati di produzione 
Requisiti
• Data di nascita non anteriore al 1/1/1984;
• Possesso del Diploma di scuola media inferiore 

unitamente ad un attestato di qualificazione 
professionale o, in alternativa, Diploma di scuola media 
superiore;

• Possesso della patente automobilistica “B” .
Costituiscono inoltre titolo preferenziale:
• Il possesso della patente automobilistica di tipo “C”;
• Esperienza nell’installazione di circuiti ed apparati 

elettrici;
• Conoscenza degli apparati sceno-luminosi e degli 

impianti di ripresa e diffusione sonora.
Ai candidati prescelti sarà proposto un contratto di lavoro 
di apprendistato professionalizzante.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla presente iniziativa e il curriculum vitae dettagliato e aggiornato dovranno essere inoltrati, entro e non oltre il 30/04/2013, 
ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo di posta elettronica hrbz2013@rai.it indicando nell’oggetto il codice della posizione per la quale ci si propone. 
Le domande pervenute in formato e/o con mezzo diverso da quanto sopra riportato (es. in formato cartaceo, etc.) e/o al di fuori del termine indicato, non potranno 
in alcun modo essere prese in considerazione.
Ai partecipanti sarà richiesto all’atto della convocazione di produrre il certificato di appartenenza al gruppo linguistico.
La domanda di partecipazione dovrà indicare la posizione d’interesse tra quelle presenti nell’avviso: 
• per il Gruppo linguistico ladino: Posizione L1 / L2 / L3 / L4
• per il Gruppo linguistico tedesco: Posizione T1 / T2 / T3 / T4 / T5
Ogni partecipante dovrà indicare una sola posizione. L’indicazione di partecipazione a più posizioni renderà nulla la domanda.
La domanda di partecipazione dovrà contenere le seguenti informazioni: 
1. Posizione d’interesse; 2. Nome; 3. Cognome; 4. Luogo e Data di Nascita; 5. Residenza; 6. Recapiti telefonici; 7. Indirizzo e-mail (da utilizzare per la corrispondenza); 8. Gruppo Linguistico di appartenenza.
Il curriculum vitae dettagliato e aggiornato dovrà indicare, per la legge sulla privacy, quanto segue: “Autorizzo l’uso dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03”.
Una commissione appositamente istituita definirà, sulla base del numero delle candidature pervenute, un adeguato percorso selettivo per ogni posizione, che verrà comunicato ai candidati invitati a partecipare.

Posizione L3: 1 programmista-regista
Requisiti:
• Data di nascita non anteriore al 1/1/1984;
• Possesso di Diploma di scuola media superiore;
• Conoscenza dei più diffusi strumenti di informatica 

(software applicativi in ambiente Windows).
Costituiscono inoltre titolo preferenziale:
• Diploma di Laurea (DL) “vecchio ordinamento”; oppure 

Laurea Triennale (L), Laurea Specialistica (LS), o 
Laurea Magistrale (LM) “nuovo ordinamento”;

• Master post universitario di specifica attinenza 
tematica; 

• Esperienza nell’organizzazione e gestione di produzioni 
radiotelevisive e nuovi media. 

Al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro 
di apprendistato professionalizzante.

Posizione L4: 2 Tecnici della produzione
Requisiti:
• Data di nascita non anteriore al 1/1/1984;
• Possesso del Diploma di Perito Tecnico Industriale 

indirizzo elettronica, telecomunicazioni, informatica; 
in alternativa un Diploma di scuola media superiore 
unitamente ad un corso di specializzazione post-
diploma in elettronica, telecomunicazioni, informatica, o 
equivalente;

• Possesso della patente automobilistica “B”.
Costituisce inoltre titolo preferenziale:
• Esperienza professionale nell’ambito della produzione 

radiotelevisiva.
Ai candidati prescelti sarà proposto un contratto di lavoro 
di apprendistato professionalizzante.

Posizione T1: 4 giornalisti
Requisiti:
• Iscrizione all’Albo dei Giornalisti, Elenco dei 

Professionisti.
Costituiscono inoltre titolo preferenziale:
• Diploma di laurea (DL) “vecchio ordinamento”; oppure 

Laurea Triennale (L), Laurea Specialistica (LS), o 
Laurea Magistrale (LM) “nuovo ordinamento”;

• Master post universitario di specifica attinenza tematica 
(escluso il Master in Giornalismo presso Scuole di 
giornalismo riconosciute dall’ONG);

• Conoscenza dei più diffusi strumenti di informatica 
(software applicativi in ambiente Windows).

Ai candidati prescelti sarà proposto un contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato regolato dal C.N.L.G. 
in qualità di redattore ordinario di durata biennale, 
con l’impegno, alla scadenza, di prorogarlo a tempo 
indeterminato.

Posizione T2: 1 impiegato di redazione
Requisiti:
• Data di nascita non anteriore al 1/1/1984;
• Possesso di Diploma di scuola media superiore;
• Conoscenza dei più diffusi strumenti di informatica 

(software applicativi in ambiente Windows).
Costituiscono inoltre titolo preferenziale attività 

professionali svolte in: 
• Area Editoriale (Documentazione, Archivio, Teche e/o 

supporto alla redazione);
• Area Comunicazione (Rapporti stampa/TV, Gestione 

eventi).
Al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro 
di apprendistato professionalizzante.


