
 

 
Associazione enoteca regionale colline del Moscato di Mango 

Bando pubblico per l’assunzione di personale tecnico a tempo determinato, nel 
periodo 02/04/2015 – 31/12/2015 

 
1. Premessa  
L’Associazione enoteca regionale colline del moscato di Mango è un Ente costituito nel 1979  in attuazione 
alla L.R.37/1980, preposto, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione ed alla 
gestione dello sviluppo turistico ed enologico, della coltura vitivinicola nella regione Piemonte ed in 
particolare del vino Moscato e l'Asti Spumante. 
L'’Associazione enoteca regionale colline del moscato di Mango ha personalità giuridica, autonomia 
gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.  
L’Associazione enoteca regionale colline del moscato di Mango intende perfezionare la ricerca, la selezione 
e l’inserimento operativo di alcune figure professionali per i periodi compresi  tra il 02.04. 2015 e il 
31.12.2015 con contratti a tempo determinato e modalità a tempo pieno e part-time verticale e/ 
orizzontale.  
Il personale oggetto della ricerca sarà adibito, a seconda delle mansioni, alla degustazione, 
somministrazione  e vendita del vino 
La decorrenza e la durata del rapporto per ogni profilo e mansione sono collegate alla programmazione 
operativa e di servizio della Unità Produttiva.  
 
2. Piano delle assunzioni a termine  
Il bando in oggetto prevede in via indicativa ma non obbligatoria l’assunzione, per l’anno 2015, con 
contratto a termine e con le modalità part-time verticale e/o orizzontali, con decorrenza e cessazione 
variabili in relazione ai calendari programmati ed al tasso di impegno orario dipendente e dalle esigenze 
organizzative di:  

 n° 1 candidato/a  per 36 ore settimanali  
oppure a giudizio della Commissione 

 n. 2 candidati/e per 18 ore settimanali  
addetti alla somministrazione/degustazione e vendita di vino.  
 
3. Qualifiche e titoli richiesti  
Per le mansioni di degustazione/somministrazione e vendita vino  
 
È richiesta  

 Esperienza in eno-gastronomia  ed una conoscenza dei prodotti regionali tipici italiani.  

 Passione per il settore insieme a flessibilità, dinamicità attitudine al lavoro di squadra e buone 
capacità relazionali ed  organizzative. 

 Conoscenza del settore vinicolo, unita a ottime capacità commerciali che comportano la consulenza 
professionale, sulle varie tipologie di vino italiano, finalizzata alla vendita e alla fidelizzazione dei 
clienti. 

 Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

 Costituiscono titolo preferenziale il diploma di sommelier, degustatore AIS, ONAV, la conoscenza di 
altre lingue come il tedesco ed il francese e un’esperienza anche breve già maturata nella mansione 
in enoteche, cantine  o in eno-gastronomie. 

 

http://www.enotecamoscato.com/it/index.php


4. Criteri di selezione  
La selezione delle candidature, aventi i criteri minimi distinti nel modello di domanda, terrà conto dei 
seguenti parametri (che possono essere cumulati) per un punteggio complessivo di punti pari a 100:  
titoli di studio:  
sino a 20 punti secondo e in base alla specializzazione pertinente o non pertinente (tutti gli altri);  
laurea in scienze viticole ed enologiche   20 punti 
diploma enologico     15 punti 
diplomi pertinenti e specializzazione   12 punti 
laurea e diplomi non pertinenti    6 punti 
 
curriculum professionale : 
sino a 15 punti secondo le professionalità e mansioni svolte svolte;  
 
capacità di espressione e di comprensione in una o più lingue straniere (inglese e/o del tedesco):  
sino a 15 punti a seconda del livello di confidenza linguistica;  
tre lingue straniere parlate e scritte (inglese, tedesco e francesce)  15 punti 
due lingue straniere parlate e scritte (inglese e tedesco)   10 punti 
una lingua straniera parlata e scritta inglese     5 punti 
nessuna lingua straniera parlata o scritta     0 punti 
 
sino a 10 punti parametrati sui livelli tecnici dichiarati o riscontrati;  
corsi di sommelier        10 punti 
corso onav o similari        5 punti 
nessun corso         0 punti 
 
esperienza maturata in Aziende di del settore Alimentare:  
sino a 10 punti correlati all’anzianità di ruolo maturata nella mansione interessata ;  
lavori effettuati  in enoteche        10 punti 
lavori in cantine relativi alla somministrazione      8 punti  
lavori prestati presso cantine        5 punti  
      
livello di professionalità:  
max 30 punti correlati alla valutazione espressa dai responsabili dell'enoteca sulle capacità professionali e 
tecniche del candidato e del suo potenziale di sviluppo a sostegno della strategia gestionale della 
Associazione.  
Il giudizio verrà formulato approfondendo anche il livelli di flessibilità operativa del candidato, la sua 
attitudine all’innovazione ed al lavoro in gruppo, le sua capacità- idoneità ad assumere responsabilità, 
inclusa la sua attitudine a relazionarsi con il cliente secondo avanzati criteri di qualità del servizio.  
Il tutto rilevabile da evidenze dirette, compresi attestati rilasciati da terzi ed eventualmente da colloquio.  
 Capacita di relazione con il Cliente sino ad un max      25 punti 
Disponibilita ed attaccamento al lavoro sino ad un max di     15 punti 
Capacità tecniche sino ad un max        12 punti 
 

I candidati dovranno inviare il proprio curriculum vitae formativo e professionale, 
datato e firmato e tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno 
presentare agli effetti della valutazione del merito, entro e non oltre il   21 marzo 
2015       a mezzo raccomandata al:  

Presidente dell’Associazione“Enoteca Colline del Moscato “ 
piazza XX settembre 19, 12056 MANGO (CN). 

I candidati selezionati verranno contattati telefonicamente per un colloquio che si 
terrà venerdì, 27 marzo alle ore 18,00 


