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AVVISO DI SELEZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE 

 

 

 

 

La Scrivente cerca due collaboratori per un progetto territoriale sull’ottimizzazione della raccolta 

differenziata in un comune della Provincia di Vicenza, area bassanese, per svolgere le seguenti attività: 

 

1. Ricerca di informazioni in rete e completamento data-base attività commerciali 

2. Contatto telefonico e pianificazioni visite sul campo presso attività commerciali 

3. Visite presso attività commerciali per somministrazione interviste e raccolta documentazione 

anche fotografica 

Si richiede la presenza presso la sede Sintesi srl di Camposampiero per incontri di coordinamento e 

rendicontazione delle attività svolte. 

Per le attività di back-office (1 e 2) non è richiesta la presenza in sede, ma Sintesi srl potrà comunque 

mettere a disposizione in sede una scrivania e una linea telefonica in orari e giorni da concordare. 

 

Requisiti necessari: 

₋ Titolo di studio minimo: Diploma di maturità; 

₋ Disponibilità di PC, connessione internet; 

₋ Disponibilità di un mezzo di trasporto (auto o moto) e della relativa patente di guida. 

Periodo indicativo: settembre-novembre 2019.  

L’impegno effettivo complessivo è stimato in 5-6 settimane a partire dall’avvio delle attività. 

Compenso lordo totale: circa € 2.800 per ciascun collaboratore, comprensivi di quota per rimborso delle 

spese di trasferta. 

 

Si precisa fin d’ora che in sede di selezione verrà indagata quanto indicato nelle capacità tecnico 

professionali.  

Di seguito vengono specificate le modalità obbligatorie di presentazione della propria candidatura: 

1. Tutte le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 04/08/2019. 

2. Tutte le candidature dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico al seguente indirizzo 

mail: info@sintesionline.eu indicando il riferimento SINTESI- AREA AMBIENTE e allegando un 

Curriculum Vitae aggiornato e corredato da un documento di identità in corso di validità. 
 

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, tutte le offerte di lavoro sono indirizzate a 

candidati di entrambi i sessi.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete degli elementi richiesti e/o prive del 

riferimento indicato e/o  inviate oltre la data limite di presentazione della domanda sopra riportata 
L’amministrazione di Sintesi, una volta ricevute tutte le candidature procederà ad un primo screening sulla 

base delle caratteristiche necessarie per ricoprire la posizione e saranno contattati i soli candidati ritenuti 
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maggiormente in linea con il profilo ricercato. La convocazione dei candidati in linea con il profilo è ad 

insindacabile giudizio della Commissione. 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003), si informano 

gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti, o comunque 

acquisiti a tal fine, da Sintesi srl è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà 

presso l’Ufficio Risorse Umane con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire predette finalità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 

partecipazione e il possesso delle competenze richieste e la loro mancata indicazione può precludere tale 

valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. I dati non saranno diffusi e potranno essere 

comunicati a terzi solo per ottemperare ad eventuali richieste di organi di controllo. 

Titolare del trattamento di tali dati e Responsabile è Sintesi srl nella persona del Legale Rappresentante 

(Amministratore Unico). 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o, se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi rivolgendo le richieste a Sintesi srl  tramite posta all’indirizzo di via Grandi 52 35010 Vigonza 

(PD) o alla mail info@sintesionline.eu. 

Per ulteriori informazioni inviare e-mail all’indirizzo info@sintesionline.eu 


