COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

AVVISO
Il Comune di Brentonico – Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie, intendo organizzare, anche con
riferimento all’anno 2019, corsi di vario genere che durante gli anni scorsi hanno sollecitato l’interesse
della cittadinanza indirizzando la scelta dell’Amministrazione comunale verso tematiche apprezzate dalla
popolazione residente o di turisti durante l’estate.
Di seguito vengono elencati i corsi che l’Assessorato intende attivare nell’anno 2019 e che sono previsti
anche dal Piano delle Politiche familiari per l’anno 2019:
-

Corso di nordic walking (periodo estivo - autunnale)
Corso di zumba (periodo primavera – estate)
Corso di pilates (periodo estivo – autunnale)
Corso di yoga (periodo estivo – autunnale)
Corso di shiatsu (periodo estivo – autunnale)
Corso di ginnastica pelvica e posturale (periodo maggio/giugno o settembre/ottobre)
Corso di avvicinamento alla fotografia per ragazzi e/o adulti
Laboratori creativi per bambini nel periodo estivo e natalizio
Corso di ginnastica dolce per bambini (periodo estivo)
Corso di ginnastica per adulti (periodo estivo)
Corso movimento per mamme in attesa e neo mamme
Corso di recitazione per ragazzi delle superiori con possibilità di effettuare un musical finale.

L’elenco non ha carattere esaustivo in quanto l’attivazione di corso è strettamente connessa alla
richiesta di partecipazione da parte dell’utenza.
Inoltre le tematiche dei corsi proposti in via preventiva potranno subire modifiche anche in relazione alle
risorse finanziarie disponibili.
Nell’ottica di rafforzare e stimolare il rapporto cittadinanza / utenza – Amministrazione comunale, si invita
chiunque fosse interessato a mettere a disposizione il proprio apporto professionale per lo svolgimento
dei corsi e a presentare il proprio curriculum di studi e professioni attraverso l’inoltro al seguente
indirizzo di posta elettronica: comunebrentonico@legalmail.it.
Le proposte di collaborazione che perverranno, saranno valutate in ragione del percorso di studi
dichiarato e dell’esperienza pratico/professionale dimostrata.
Si invita la gentile utenza a voler indicare nel curriculum un indirizzo di posta elettronica dove far
pervenire tutte le comunicazioni da parte dell’Area Servizio alla Persona che valuterà le proposte.
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Di seguito sono individuati i criteri generali che verranno applicati dall’Area Servizi alla Persona per
l’individuazione del soggetto prestatore. I criteri vengono applicati prioritariamente nel seguente ordine:
a. Criterio della rotazione del candidato per corsi afferenti lo stesso ambito
b. Criterio della specializzazione: a parità di proposta curriculare verrà data priorità alla
specializzazione maturata in attività formativa afferente il corso tramite corsi/seminari/convegni
(avuto riguardo al numero degli stessi)
c. Criterio economico dell’offerta più vantaggiosa: a parità di specializzazione in ogni caso ha
priorità l’offerta economica più bassa.
Per ulteriori informazioni: Area Servizi alla Persona del Comune di Brentonico tel. 0464-399127 o 0464394027.

Brentonico, 8 aprile 2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
Giorgio Viesi
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo
24, del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 Codice
dell’Amministrazione Digitale
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