
 
 

BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO  
PER OPERATORI TERMALI ADDETTI AI FANGHI, BAGNI, IDROMASSAGGI E 

TERAPIE INALATORIE PRESSO LA BAGNI DI CASCIANA S.R.L. 
 

Prot. 176/2018 
La Società Bagni di Casciana S.r.l. indice un bando per l’ammissione ad un corso di addestramento, 
della durata complessiva di 50 ore, per le figure di operatori termali addetti ai fanghi, bagni, 
idromassaggi e terapie inalatorie.  
Il corso si articolerà in una parte teorica (12 ore) ed una pratica (38 ore). 
 
Al termine del corso gli allievi saranno ammessi ad un esame finale: il punteggio riportato nelle varie 
prove da sostenere determinerà una graduatoria di merito valida fino al 31.12.2019.  
Entreranno a far parte della graduatoria finale i candidati che, al termine delle prove, avranno raggiunto 
il punteggio minimo di 128 punti di cui 86 punti come punteggio minimo nella prova scritta e 42 punti 
come punteggio minimo nelle prove pratiche. 
Da tale graduatoria, e sulla base delle effettive esigenze aziendali che andranno a verificarsi, la Bagni di 
Casciana s.r.l. potrà attingere per la chiamata in servizio durante il periodo della stagione termale, fatti 
salvi i diritti acquisiti dai lavoratori stagionali già in servizio ai sensi dell’art. 12  comma 3 del C.C.N.L. 
A questo proposito l’Azienda precisa che l’ammissione, la frequenza e il superamento dell’esame finale 
non danno alcun diritto ad una successiva assunzione. 
La Società Bagni di Casciana S.r.l. provvederà anche alla copertura assicurativa dei partecipanti. 
Il corso sarà a titolo gratuito e saranno ammessi i primi 20 classificati tra coloro che presenteranno la 
domanda.  
 
Per l’ ammissione al corso sono richiesti i seguenti requisiti: 

➢ Cittadinanza italiana 

➢ Possesso del diploma di scuola media superiore 

➢ Gradita residenza/domicilio nella provincia di Pisa 

➢ Gradita esperienza di lavoro di almeno 3 mesi nel settore termale  

➢ Gradita conoscenza di base degli strumenti informatici 

➢ Gradita conoscenza lingua inglese 

➢ Idoneità fisica all’impiego con assenza di limitazione nella movimentazione dei carichi 
 

Ad ogni requisito, e tramite criteri predefiniti, sarà attribuito un punteggio in base al quale sarà 
composta la classifica finale di ammissione al corso. 
Di seguito i punteggi assegnati: 

➢ Residenza nel Comune di Casciana Terme-Lari   punti 4 

➢ Residenza in comuni limitrofi entro i 15 km     punti 3 

➢ Residenza in comuni distanti tra i 16 e i 30 km   punti 2 

➢ Residenza in comuni distanti oltre i 30 km    punti 1 

➢ Esperienza di lavoro di almeno 3 mesi nel settore termale   punti 2  

➢ Conoscenza della lingua inglese     punti 1 

➢ Conoscenza di base degli strumenti informatici   punti 1  

➢ Possesso di altri titoli formativi e/o didattici     punti da 0 a 3 
   
 

In caso di parità avranno precedenza le categorie di legge, che dovranno essere evidenziate nel 
curriculum inviato. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
 



 
 
Il corso si svolgerà presso la sede della Società Bagni di Casciana S.r.l. e  la frequenza sarà obbligatoria. 
Sono ammesse assenze pari al 10% dell’orario complessivo e comunque non più del 20% della parte 
teorica. Superato tale limite l’allieva sarà automaticamente esclusa. 
 
La domanda di partecipazione al corso, redatta sull’ apposito modulo, debitamente firmato, allegato al 
presente bando, unitamente al curriculum personale, alla copia di un documento d’identità e alla copia 
del titolo di studio, dovrà pervenire in Azienda entro le ore 12,00 del giorno 04/03/2018 con le 
seguenti modalità: 

➢ tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: Bagni di Casciana s.r.l 
Ufficio del personale 
Piazza Garibaldi, 9 
56035 Casciana Terme Lari  
La data di ricevimento farà fede rispetto ai termini di presentazione della domanda. 

➢ tramite consegna a mano presso l’Ufficio del personale sopra indicato aperto al pubblico nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì, escluso festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 
alle ore 18,00.  
La data di acquisizione è stabilita dal timbro apposto dal nostro personale all’arrivo della 
domanda. 

➢ tramite posta elettronica certificata (PEC), entro la data e l’ora di scadenza dei termini, 
all’indirizzo ammiministrazione.bagnidicascianasrl@pcert.postecert.it  

 
Il termine stabilito per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio perciò non 
verranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi ragione, giungeranno in ritardo  o non 
siano corredate dei documenti e delle dichiarazioni richiesti dal bando. 

 
L’elenco dei candidati ammessi al corso verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo  
http://www.termedicasciana.com/trasparenza_bagni_di_casciana_bandidiselezione_srl.htm, in data 
09/03/2018 così come il calendario dei corsi, che saranno effettuati dal 12/03/2018  al 30/04/2018.  
Sarà onere e cura del candidato verificare sul sito istituzionale l’ammissione o l’esclusione dal corso, il 
calendario delle lezioni ed ogni ulteriore informazione e/o comunicazione riguardante il bando in 
oggetto. 
 
 
I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al corso saranno trattati da Bagni di 
Casciana s.r.l. ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali per 
finalità di gestione della procedura concorsuale. 

 
 
L’Amministratore Unico 
 

 
 
Casciana Terme, 16/02/2018 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.termedicasciana.com/trasparenza_bagni_di_casciana_bandidiselezione_srl.htm


 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

(da inviare allegato al curriculum personale, 

alla copia di un documento di identità, 

alla copia del titolo di studio) 

                             

 

           Spett.le 

 Bagni di Casciana s.r.l. 

 Piazza Garibaldi 9 

 56034 CASCIANA TERME (PI) 

 

Il/La 

sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

 

Nato/a__________________________________________ il ______________________________ 

 

Residente in________________________________________(prov.________ cap_____________) 

 

Via____________________________________________________________________n._______ 

 

Codice fiscale_________________________________ 

 

Stato civile___________________________________ 

 

Telefono_____________________________________    fax_______________________________ 

 

Cellulare_____________________________________  

 

Posta elettronica___________________________________________________________________ 

 

presa visione del relativo bando,  

CHIEDE 

 di partecipare al corso di addestramento per operatori termali addetti ai fanghi, bagni, idromassaggi 

e terapie inalatorie presso la Bagni di Casciana s.r.l. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze  civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

del d.P.R. 445/2000  

DICHIARA: 

 

➢ Di essere cittadino/a italiano       __________________ 

  

➢ Di essere in possesso del Diploma di scuola Media Superiore                  

 

(specificare tipo di diploma_______________________________________________) 

 

 



 
 

➢ Di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

➢ Di avere avuto precedenti esperienze di lavoro presso centri termali        SI       NO  

 

(se si specificare il settore e i periodi lavorati_____________________________________ 

 

_________________________________________________________________________) 

 

➢ Di  non avere limitazione nella movimentazione dei carichi 

 

➢ Di  non avere  riportato condanne penali 

 

➢ Di  non avere procedimenti penali in corso 

 

➢ Di essere in possesso del seguente beneficio di legge 

 

  L. 68/99 art. 18 

   

  altro________________________ 

 

➢ Di trovarsi attualmente nella seguente posizione lavorativa 

 

  occupato/a a tempo indeterminato dal_____________________ 

 

  occupato/a a tempo determinato dal   _____________________ 

  

  disoccupato/a 

 

➢ Di avere svolto le seguenti esperienze lavorative  

  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Allegati alla domanda: 

- Curriculum vitae datato e firmato 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

- Copia del Diploma di Scuola Media Superiore 



 
 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza la Società Bagni di Casciana s.r.l. al trattamento dei propri dati 

personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” ai soli fini inerenti l’espletamento della procedura di selezione di cui trattasi, 

compresa la pubblicazione, anche di graduatorie e calendari. 

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal/la sottoscritto/a nella piena consapevolezza delle 

sanzioni previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità ai sensi degli art.  75 e 76 

del DPR 445/2000. 

 

Il/la sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni  relative al bando in oggetto siano inviate al 

seguente indirizzo email____________________________________________________ 

e si impegna a comunicare eventuali variazioni. 

 

Distinti saluti. 

 

____________________________lì ____________________ 

 

     _________________________________ 

            (firma) 


