RICERCA COLLABORATORI
di supporto al progetto
COS’E’ BOLLETTAGRATIS
Bolletta gratis è un progetto attraverso il quale Energo Club Onlus promuove, grazie
alla gestione del GAF (Gruppo di Acquisto Fotovoltaico), la diffusione dei
sistemi fotovoltaici per famiglie ed aziende che vogliano contribuire a ridurre
l’impatto ambientale utilizzando tecnologie efficienti, riducendo gli sprechi e
scegliendo di produrre energia pulita.
Maggiori informazioni sul progetto su

www.bollettagratis.org
CHI CERCHIAMO
Per la realizzazione del progetto Energo Club Onlus sta cercando collaboratori in
persone motivate con una propensione alla tutela ambientale e allo sviluppo di
progetti che rispettino l’uomo ed il territorio.
I candidati devono essere laureati (laurea magistrale) o laureandi (laurea
magistrale prevista entro tre mesi massimo) in corsi ad “argomento ambientale”.
Sono gradite conoscenze sul fotovoltaico (maturate per esperienza personale o
acquisite durante il corso di studi).
Il curriculum dovrà specificare, qualitativamente, il grado di conoscenza
dell’argomento e con quali modalità questa sia stata acquisita.

RUOLI E ATTIVITA’
Le figure ricercate sono le seguenti:
• RESPONSABILI DI ZONA: per sunto attività specifiche vedi allegato
• COLLABORATORI LOCALI: per sunto attività specifiche vedi allegato

ZONE IN CUI OPERARE
I candidati devono risiedere o essere domiciliati (e quindi, poter operare “in loco”)
in una delle seguenti zone:
1. PROVINCIA VENEZIA
2. PROVINCIA PADOVA
3. PROVINCIA ROVIGO
4. PROVINCIA VICENZA
5. PROVINCIA VERONA
6. PROVINCIA TREVISO
7. PROVINCIA BELLUNO
8. TRENTINO
9. FRIULI
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MODALITA’ RETRIBUZIONE
RESPONSABILE DI ZONA
• QUOTA FISSA
a titolo di rimborso spese
• QUOTA AD OBIETTIVO
in funzione dei risultati raggiunti: per ogni nominativo “interessato a…”
andato a buon fine (arrivato ad una installazione) raccolto tramite le attività
riportate nella scheda specifica allegata
COLLABORATORE LOCALE
• RETRIBUZIONE AD OBIETTIVO
in funzione dei risultati raggiunti: per ogni nominativo “interessato a…”
andato a buon fine (arrivato ad una installazione) raccolto tramite le attività
riportate nella scheda specifica allegata
A fronte dei pagamenti verrà emessa fattura o ricevuta al lordo della ritenuta
d’acconto.

TEMPI ED APPUNTAMENTI
1. Invio curriculum via mail (vedi sotto)
2. Preselezione (colloquio iniziale )
3. CORSO FORMAZIONE (e test finale)

entro il 13 giugno
16-17 giugno
23-24 giugno

I colloqui ed il corso si terranno nella sede operativa del progetto Bolletta Gratis in
Via Ferrari, 15 giugno a Scorzè (VE)

INFO ED INVIO CURRICULA
Monja Valle
Tel. 041-5845003 ore 9-15
monja.valle@energoclub.org

ALLEGATI: ATTIVITÀ IN SINTESI
•
•

RESPONSABILE DI ZONA
COLLABORATORE LOCALE
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ATTIVITA’
RESPONSABILE DI ZONA
In sintesi
1. SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ NECESSARIA all’avvio operativo del Progetto ed
al raggiungimento almeno degli obiettivi minimi concordati nella zona di
competenza
2. INDIVIDUARE TUTTI I SOGGETTI la cui collaborazione sarà utile ad
ottimizzare i risultati ed interessati a collaborare nel Progetto a livello di zona. I
soggetti da coinvolgere, formare e supportare possono essere:
i. Collaboratori “Locali”
ii. Promotori “Adesioni”
iii. Associazioni
3. SVILUPPARE LE RELAZIONI con assessori, sindaci dei comuni, associazioni
territoriali della zona assegnata
4. GESTIRE I RAPPORTI CON I COMUNI eventualmente in sinergia con
l’associazione locale curando la proposta (con il resp. di Area) per eventuali
determine e delibere di Giunta, autorizzazione affissioni, banner, comunicazioni
varie in cui si richiede una autorizzazione.
5. RACCOGLIERE I PATROCINI FORMALI da Comuni e Associazioni della zona
di pertinenza.
6. SUPPORTARE LOCALMENTE LA CAMPAGNA sia nella fase di pre-campagna,
che nella campagna di lancio che durante tutto l’anno
7. DEFINIRE I CALENDARI delle serate e punti informativi fornendo i necessari
input per aggiornare www.bollettagratis.org
8. SUPPORTARE E DEFINIRE GLI ACCORDI OPERATIVI ED ECONOMICI con
(e tra) i vari componenti del Gruppo di lavoro e cioè fra il Resp. di zona, collab.
Locali, collab. Adesioni, associazioni, comuni
9. FORMARE, ADDESTRARE, COORDINARE i soggetti sopramenzionati
10.FARE DA RELATORE ALLE SERATE INFORMATIVE
11.RISPONDERE ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI E AI QUESITI
TECNICI da parte degli aderenti al GAF, nonché gestione di eventuali
controversie che dovessero sorgere tra l’azienda installatrice e le
famiglie/aziende.
12.EFFETTUARE I PRE-SOPRALLUOGHI TECNICI necessari per la verifica dei
requisiti tecnici e/o dubbi da parte dei potenziali aderenti.
13.GESTIRE LA CAMPAGNA AZIENDE E/O CONDOMINI come da specifiche
tecniche
14.ELABORARE I REPORT MENSILI dei risultati raggiunti e delle attività
realizzate per la zona di competenza
15.ELABORARE I REPORT ANNUALI dei risultati raggiunti e delle attività
realizzate per la zona di competenza
16.COORDINARSI CON ALTRI RESP. DI ZONA, avvalendosi anche del resp. di
area, per trovare sinergie e/o pianificare iniziative, eventi, conferenze stampa,
redazionali, ecc.
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ATTIVITA’
COLLABORATORE LOCALE
In sintesi
1. DISTRIBUIRE MATERIALE INFORMATIVO sul territorio (locandine,
volantini, polionda, ministriscioni, ecc.) come da indicazioni
2. PRESIDIARE I PUNTI INFORMATIVI organizzazione e realizzazione in zone
di forte aggregazione (grandi mercati, supermercati, piazze, sagre locali)
3. PRESIDIARE
GLI
INCONTRI
PUBBLICI:
organizzazione
logistica
(prenotazione sale e allestimento), presenza come supporto per l’attività in sala
4. CURARE LO SPORTELLO ADESIONI prima di ogni serata: presenza come
operatore per raccolta adesioni e informazioni al pubblico
5. PROMUOVERE IL “PASSAPAROLA”: gestione dei propri nominativi di
famiglie/aziende precedentemente comunicati e che hanno installato un
impianto (visita e/o telefonata) per coinvolgerle a “contagiare” un loro amico e/o
parente
6. SUPPORTARE IL COMUNE E LA COMUNICAZIONE per varie attività
operative (organizzazione conferenza stampa, invio articoli su giornalino
comunale e/o sul sito web del comune, ecc.)
7. INVIARE I DATI AL RESP. DI ZONA PER AGGIORNARE IL DATABASE DEI
I NOMINATIVI “INTERESSATI A…” cioè dei potenziali aderenti al Gaf,
raccolti durante la sua attività esempio attraverso i punti informativi, durante gli
incontri pubblici/sportello adesioni (*), durante la gestione dell’attività di
passaparola, ecc.
8. EFFETTUARE IL RECALL DEGLI “INTERESSATI A…” per dialogare
ulteriormente sull’argomento e verificare l’effettivo interesse all’adesione o alla
partecipazione ad ulteriori incontri
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