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1. Oggetto della selezione 

 

Il Planetario di Tondo Maria Angela (Il Planetario.it) con sede legale in via E. Sirani 23, 40057 

Granarolo dell’Emilia (BO), P.IVA 03387751203, indice una selezione per titoli ed eventuale 

colloquio per n. 4 collaboratori. 

  

Il Planetario.it è un’impresa che si occupa di diffondere la cultura e il sapere scientifico attraverso 

attività di planetario e laboratori didattici, svolti su tutto il territorio nazionale presso scuole di 

ogni ordine e grado nonché altri enti pubblici e privati. La ditta gestisce un planetario digitale, 

costituito da una cupola gonfiabile emisferica di 5 metri di diametro all’interno della quale gli 

spettatori, immersi nella proiezione di spettacolari simulazioni, assistono alla lezione condotta 

dall’operatore. 

 

2. Descrizione dei compiti 

 

Gli operatori selezionati svolgeranno la funzione di gestione operativa del planetario, 

dall’allestimento alla conduzione degli spettacoli, presso scuole di ogni ordine e grado e/o in 

eventi organizzati da altri enti pubblici o privati. Inoltre il personale selezionato potrà essere 

coinvolto nella conduzione e nello sviluppo di laboratori didattici a tema scientifico. 

 

3. Requisiti per ammissione alla selezione 

 

· Laurea in discipline scientifiche (astronomia, fisica, scienze naturali, matematica, chimica, 

biologia, …); 

· Ottime capacità nella comunicazione e nella didattica frontale, preferibilmente con 

documentata esperienza nel campo della divulgazione scientifica; 

· Buone conoscenze e competenze informatiche; 

· Predisposizione a lavorare con bambini e ragazzi (l’esperienza nella gestione di gruppi 

classe di bambini e adolescenti costituirà un elemento preferenziale); 

· Buona conoscenza della lingua inglese; 

· Assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

· Patente cat. B (il possesso di un mezzo proprio sarà considerato preferenziale). 
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4. Presentazione della domanda 

 

Gli interessati sono invitati a far pervenire mediante mail all’indirizzo info@ilplanetario.it, il 

proprio CV corredato di una lettera di presentazione di lunghezza non superiore ad una pagina A4 

(entrambi in formato pdf) entro e non oltre il 15 settembre 2018. 

Curriculum vitae e lettera di presentazione privi di firma o non muniti di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ex D.lgs 196/03 non saranno presi in considerazione. 

 

Il curriculum dovrà inoltre contenere: 

· Dati anagrafici, indirizzo e-mail e contatti telefonici; 

· Indicazioni completa del titolo di studio (titolo di laurea, data e sede di conseguimento); 

· Eventuali altre specializzazioni o titoli conseguiti; 

· Descrizione del proprio percorso professionale con indicazione degli enti, degli incarichi e 

dei periodi di svolgimento delle attività pregresse. 

 

5. Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso ilplanetario.it per le finalità della gestione della presente selezione e dei 

rapporti conseguenti.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per l’ammissione alla 

selezione, pena l’esclusione dalla stessa.  

Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto legislativo, tra i quali il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. 

 

 

 


