
 
 
SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI COLLABORATORI PER MAXI OOH! - AREA INFANZIA - 
 

ll MUSE è alla ricerca di collaboratori full time e part time per la nuova area infanzia,  Maxi Ooh!,  dedicata 
ai bambini 0-5 anni. 
 
Per il carattere innovativo dell’area che coniuga i bisogni dei bambini molto piccoli  con le nuove frontiere 
della tecnologia il profilo richiesto è quello di  candidati in possesso di almeno il diploma di scuola 
superiore, con particolare predisposizione al lavoro con bambini in età prescolare e forte interesse 
all’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di avanguardia. 
 
Sono requisiti preferenziali: 

- conoscenza della lingua inglese e tedesco.  
- capacità nell’uso della tecnologia di avanguardia. 

E’ inoltre gradita la conoscenza di altre lingue. 
Completano il profilo ottime capacità di relazione con il pubblico, capacità di apprendimento continuo, 
flessibilità, spirito di squadra, buone capacità di problem solving, metodo ed organizzazione delle proprie 
attività. 
La sede di lavoro è Trento. 
 
Tipologia contrattuale: 
I candidati risultati idonei avranno la possibilità di sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con compenso forfettario calcolato sulla base dei volumi di attività richiesti. La proposta della 
tipologia contrattuale avverrà a seguito di insindacabile valutazione da parte del MUSE.  
 
Compenso: 
Il compenso per i contratti di tipo forfettario varieranno da un minimo di Euro 860,00 lordi mensili a un 
massimo di Euro 1.830,00 lordi mensili.  
 
Selezione: 
I candidati verranno contattati per un colloquio nel mese di giugno, qualora il curriculum vitae verrà 
ritenuto idoneo per le posizioni richieste. 
 
Di seguito le mansioni previste: 

- supporto nell’ideazione di attività all’interno dell’area; 
- partecipazione ad eventi ed attività all’interno dell’area; 
- supporto al visitatore; 
- promozione di eventi e attività all’interno dell’area; 
- controllo del sistema domotico dell’area; 
- accoglienza e controllo accessi ; 
- controllo dei flussi secondo le norme di sicurezza; 



 
 

- riordino dell’area prima e dopo l’apertura; 
- partecipazione a momenti di formazione generale e specifica; 
- controllo della situazione igienica all’interno dell’area; 
- supporto logistico per eventuali necessità richieste dall’ente (es. allestimenti, promozione, ecc.); 
- evaluation. 

 
 
Se sei interessato e possiedi i requisiti indicati, inviaci il tuo curriculum vitae a: eventi@mtsn.tn.it 

scadenza venerdì 28 giugno ore 12.00. 

E’ richiesta disponibilità da luglio: il contratto avrà decorrenza luglio 2013 con tipologia a termine, ma 
possibilità di estensione nel tempo.  

 

 

Trento, li 10 giugno 2013 

 

IL DIRETTORE 

f.to - dott. Michele Lanzinger - 
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