
 
COMUNE DI CUSIO 

 
 
 

RICERCA COLLABORATORI STAGIONE ESTIVA 2022 
ATTIVITA’ TURISTICO-RICETTIVE-RICREATIVE 

Apertura locale bar/info-point e nuove strutture ricettive 
 
Siamo alla ricerca di alcuni collaboratori per la gestione delle seguenti attività:  

Collaborazione per la gestione del locale bar/info-point/gestione centro sportivo e area camper 
- 1 collaboratore per 2-3 pomeriggi a settimana (indicativamente dalle 15,00 alle 20,00) 
- 1 collaboratore per 5 pomeriggi a settimana (indicativamente dalle 15,00 alle 20,00) 

Collaborazione per il servizio di accoglienza per la struttura ricettiva Baita Pizzarèla  
- 1 collaboratore con orario flessibile (qualche ora a settimana, in base alle prenotazioni) 

Collaborazione per il servizio di pulizia della struttura ricettiva Baita Pizzarèla e dei locali del centro 
sportivo  

- 1 collaboratore con orario flessibile (qualche ora a settimana, in base a esigenze e 
prenotazioni) 

 
Periodo indicativo: metà luglio-inizio settembre (in caso di disponibilità, alcune collaborazioni 
potranno continuare anche oltre i mesi estivi) 
 
E’ comunque possibile candidarsi per più collaborazioni se gli impegni sono compatibili (esempio: 
2-3 pomeriggi a settimana per la gestione del locale bar/info-point/gestione centro sportivo e area 
camper e disponibilità per la gestione dell’accoglienza per la baita Pizzarèla) 
 
Maggiori informazioni potranno essere richieste lasciando i propri contatti agli uffici comunali o 
partecipando all’'incontro pubblico che si terrà mercoledì 22 giugno alle ore 20,45 presso la 
Biblioteca Comunale di Cusio per la presentazione degli interventi in corso e futuri e per la 
presentazione delle proposte di gestione delle strutture comunali. 
 
Per candidarsi è necessario compilare il modulo allegato e trasmetterlo entro lunedì 27 giugno al 
comune di Cusio, consegnando direttamente presso gli uffici o inviando una mail a 
comune.cusio@gmail.com 
 
 



 

 
ATTIVITA’ TURISTICO-RICETTIVE-RICREATIVE 

Apertura locale bar/info-point e nuove strutture ricettive 
 

MODULO DI CANDIDATURA 
 
Io sottoscritto/a ……………………………….…………………………….………………………..…….………… 
 
Nato/a a …………………………………………………………………….. il …………………………..……………. 
 
Residente a ……………………………….……………………… Via …………………………………..………….. 
 
Contatto telefonico ………………………………………… E-mail ………………………….………………… 
  
Chiedendo di essere ricontattato ai riferimenti sopra indicati, 
Con la presente sono a candidarmi per la/le seguente/i collaborazione/i: 

Collaborazione per la gestione del locale bar/info-point/gestione centro sportivo e area 
camper (5 pomeriggi a settimana) 

Collaborazione per la gestione del locale bar/info-point/gestione centro sportivo e area 
camper (2-3 pomeriggi a settimana) 

Collaborazione per il servizio di accoglienza per la struttura ricettiva Baita Pizzarèla  

Collaborazione per il servizio di pulizia della struttura ricettiva Baita Pizzarèla e dei locali del 
centro sportivo  

 
Sono ad allegare (facoltativi): 

Curriculum Vitae 

Lettera di motivazioni 

Altro: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Luogo e data      Firma 
 
 


