
 

 

Arenzano, Febbraio 2018 

 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI 
PERSONALE STAGIONALE A TEMPO DETERMINATO CON 
QUALIFICA DI OPERAIO IV ° LIVELLO CCNL TURISMO 
 
 

La selezione avverrà secondo i seguenti criteri: 
 
 

1- SERVIZIO 
 
Aver prestato servizio, negli ultimi 5 anni, presso la Porto di 
Arenzano Spa o in aziende analoghe, nella specifica mansione 
richiesta (1 punto ogni tre mesi di servizio per un massimo di 6 
punti) 
 
 

2- TITOLI DI STUDIO 
 
Diploma di Scuola Media Superiore   (1 punto) 
Diploma di istituto tecnico nautico   (2 punti) 
Diploma di Laurea / Laurea    (3 punti) 

 
 

3- CORSI PARTICOLARI 
 

Istruttore sport acquatici      (1 punto) 
Primo soccorso, BLSD      (1 punto) 
Antincendio e sicurezza sul lavoro    (1 punto) 
Brevetti attività subacquee     (1 punto) 
 
4- PATENTE DI GUIDA/ABILITAZIONI 
 
Patente nautica      (2 punti) 
Abilitazione conduzione macchine movimento terra (2 punti) 
Patente categoria B      (1 punto) 
Abilitazione conduzione carrelli elevatori  (1 punto) 
Abilitazione conduzione gru    (1 punto) 
 
5- LINGUE STRANIERE 
 
Conoscenza base lingua inglese (1 punto fino ad un massimo 
di 4 punti per la conoscenza di più lingue straniere oltre 
l'inglese, a seconda del livello di conoscenza delle stesse) 
 



 

 

 
6- ESPERIENZE 
 
 

Gestione e conduzione stabilimenti balneari   (2 punti) 
Gestione e conduzione impianti piscine    (2 punti) 
Gestione e conduzione bar-gelaterie-ristoranti   (1 punto) 
Accoglienza turistica e intrattenimento    (1 punto) 
Gestione e controllo accessi     (1 punto) 
Rapporti con persone diversamente abili   (1 punto) 
Addestramento e cura animali domestici   (1 punto) 
Meriti sportivi agonistici      (1 punto) 
Conduzione di natanti o imbarcazioni    (1 punto) 
Cantieristica nautica     (1 punto) 
Pulizia spiagge e raccolta rifiuti    (1 punto) 
 
 
 
Potranno essere effettuati: colloqui informativi, prove in acqua, 
prove pratiche in spiaggia, prove di conduzione mezzi nautici, 
assistenza all'ormeggio e test orali per la conoscenza di lingue 
straniere. 
 
Il brevetto da bagnino originale, in corso di validità, ed i 
certificati relativi ai punti 3 e 4 dovranno essere prodotti all’atto 
dell’eventuale assunzione. 
Si avvisa che potranno essere effettuati controlli dal medico 
competente della Porto di Arenzano S.p.a.. 
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