
 

La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi è alla ricerca di nuove guide  

per il Museo Casa De Gasperi, il Giardino d’Europa e il Museo Per Via di Pieve 

Tesino 

 

 

La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi si trova nella necessità di estendere il numero delle persone 

abilitate a condurre le visite guidate al Museo Casa De Gasperi, al Giardino d’Europa e al Museo Per Via 

di Pieve Tesino ed è pertanto alla ricerca di soggetti idonei a ricoprire questo incarico. 

 

Le visite guidate, che le persone selezionate saranno chiamate a svolgere presso le Strutture culturali sopra 

citate, si terranno prevalentemente nel periodo estivo e nelle giornate festive. Con riferimento 

all’estate 2020, le visite guidate programmate presso i Musei e il Giardino d’Europa si svolgeranno a 

partire dalla metà di luglio e sino alla metà di settembre con cadenza settimanale: ogni domenica alle 

15.00 al Museo Casa De Gasperi e alle 16.30 al Museo Per Via e ogni giovedì alle 16.30 al Giardino 

d’Europa. 

 

Potranno, tuttavia, essere previste ulteriori visite guidate nel corso dell’intero anno, in altre giornate e 

periodi, a richiesta di gruppi o di singoli visitatori. Si precisa che i percorsi di visita guidata si svolgeranno 

nel pieno rispetto delle norme generali per la sicurezza dei lavoratori e in conformità al protocollo 

adottato dalla Fondazione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori dal rischio di 

contagio da Coronavirus. 

Le persone selezionate saranno di volta in volta incaricate dello svolgimento delle singole visite secondo 

le necessità della Fondazione e – nei periodi in cui queste si svolgono in maniera programmata – sulla 

base delle disponibilità manifestate da ciascuno. Tuttavia, ai fini di salvaguardare l’efficienza del servizio 

di visita guidata, in modo particolare nei periodi in cui questa è offerta con cadenza settimanale, i soggetti 

che abbiano presentato la propria candidatura e accettato l’incarico dovranno garantire un impegno 

regolare e responsabile, a pena dell’esclusione o cancellazione dall’elenco dei soggetti deputati alla 

conduzione di visite guidate. 

Il regime contrattuale entro cui gli incaricati presteranno la propria opera sarà quello del lavoro autonomo 

occasionale (o professionale nel caso di soggetti titolari di p. Iva). Per ciascuna visita guidata svolta, 

corrispondente ad un impegno di circa un’ora, sarà loro riconosciuto un compenso lordo di Euro 30,00- 

onnicomprensivi. Rispetto al compenso sopra indicato, saranno operate le ritenute fiscali e previdenziali 

che la legge pone a carico del prestatore (nel caso di collaborazione occasionale, entro il limite di 5.000 

euro annui, sarà applicata la ritenuta fiscale del 20%). Non saranno previsti ulteriori rimborsi spese. 

Gli interessati sono invitati a manifestare la propria disponibilità alla Direzione della Fondazione, 

compilando il modulo scaricabile dal sito internet www.degasperitn.it e inviandolo per email all’indirizzo 

http://www.degasperitn.it/


museo.fdg@degasperitn.it entro e non oltre domenica 7 giugno 2020, unitamente alla copia di un 

proprio documento d’identità ed al proprio curriculum vitae. 

Essi saranno successivamente convocati il giorno 11 giugno 2020 (in orario che verrà comunicato 

direttamente agli interessati) per un colloquio conoscitivo con il Direttore della Fondazione che si 

svolgerà in videoconferenza e, se ritenuti potenzialmente idonei alla funzione, sarà data loro la 

possibilità di frequentare un corso di formazione non retribuito della durata di otto ore, che si svolgerà 

nelle ultime due settimane di giugno in giornate e con modalità che verranno definite e comunicate ai 

soggetti individuati. 

Potranno essere ammessi alla frequenza del corso di formazione coloro che:  

- alla data di pubblicazione del presente avviso abbiano compiuto la maggiore età; 

- siano in possesso di un diploma di scuola superiore; 

- abbiano un’ottima conoscenza della lingua italiana; 

- non si trovino in conflitto di interesse con la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, ovvero 

non siano parenti o affini entro il terzo grado di membri del Consiglio di Amministrazione o del 

Direttore della Fondazione 

- siano disponibili con regolarità a condurre i percorsi guidati richiesti in forma straordinaria e 

programmata (nei periodi in cui questi sono svolti, tenuto conto che gli stessi hanno luogo 

prevalentemente nelle giornate festive). 

Al fine di garantire il buon andamento del corso di formazione e la congruità del numero degli iscritti 

rispetto alla quantità degli incarichi che la Fondazione prevede di affidare loro, saranno ammessi al 

corso di formazione non più di tre partecipanti. Qualora le richieste di partecipazione dovessero 

superare i posti disponibili, sarà effettuato uno screening preliminare delle candidature e saranno preferiti 

i profili dei candidati in possesso dei seguenti requisiti preferenziali: 

- buona conoscenza di una o più lingue dell’Unione europea diverse dall’italiano ed in particolare 

inglese, tedesco e francese; 

- possesso di un diploma di laurea nell’ambito delle scienze umane e sociali; 

- pregressa esperienza nella conduzione di visite guidate in altre strutture museali. 

Al termine del corso, coloro che vi abbiano assiduamente partecipato sosterranno una verifica sul campo 

delle competenze acquisite. Essa si terrà nella prima settimana di luglio, in data e secondo un orario che 

verranno precisati durante il corso.  

Previo accertamento dell’insussistenza di cause di incompatibilità all’assunzione di incarichi presso la 

Fondazione nonché della compatibilità della propria posizione lavorativa con la forma contrattuale 

prevista, coloro che saranno ritenuti idonei saranno invitati a sottoscrivere il disciplinare per 

l’assegnazione delle visite guidate presso le suddette Strutture. 

I soggetti così individuati saranno inseriti in un elenco dal quale la Fondazione provvederà ad individuare 

– secondo le modalità indicate dal predetto disciplinare – i soggetti a cui affidare le visite guidate alle 

proprie Strutture culturali, secondo necessità e sino al 31 dicembre 2022.  
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La sottoscrizione del disciplinare e l’inserimento nell’elenco in questione non comporteranno 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione con la Fondazione.  

Qualora la ricerca non dovesse portare al reperimento di un numero sufficiente di persone idonee o si 

rendesse necessario aumentare ulteriormente il numero delle guide dei Musei, la Fondazione si riserva di 

conferire in ogni momento incarichi analoghi a persone giudicate idonee alla funzione e che verranno 

identificate secondo le modalità che di volta in volta saranno ritenute adeguate. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria museale dell’Ente (email: 

museo.fdg@degasperitn.it - tel. 3314745389). 

 

Trento – Pieve Tesino, 25 maggio 2020 

  

 Il Direttore della Fondazione 

 - dott. Marco Odorizzi -   
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