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AVVISO 

LA FONDAZIONE DOHRN RICERCA PERSONALE PER LA STAGIONE ESTIVA 2019 

La Fondazione Dohrn, con sede legale in Napoli, c/o Stazione Zoologica Anton Dohrn, 
Villa Comunale – 80121 Napoli, in previsione dell’attivazione del Programma Estivo di 
Sensibilizzazione Ambientale, di seguito denominato “PrESA”, con la soglia minima di 
25 partecipanti e massima di 100, rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 
13 anni, è alla ricerca di profili professionali quali biologo ed educatore. 

Le due figure richieste devono possedere i seguenti requisiti: 

• essere laureati o laureandi in Biologia, Scienze Naturali o Scienze Ambientali; 
• essere laureati o laureandi in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze 

Pedagogiche o equipollenti; 
• avere preferibilmente maturato precedente esperienza di divulgazione scientifica al 

pubblico (per il profilo di biologo); avere preferibilmente svolto attività in ambito 
educativo in campi scuola e campi estivi (per il profilo di educatore); 

• possedere ottima capacità di comunicazione e gestione di rapporti interpersonali; 
• completano il profilo propensione al problem solving, precisione e autonomia. 

Queste risorse saranno impiegate sul campo a seconda delle esigenze specifiche dei 
moduli realizzati all’interno del PrESA.  

Potrà essere richiesta disponibilità per partecipare a breve attività formativa. 

Il personale selezionato nei ruoli citati sarà impegnato tra il 10 giugno e il 31 luglio 
2019 presso il Centro Ricerche Tartarughe Marine e Osservatorio del Golfo di 
Napoli, sito in Via Nuovo Macello 16, 80055 Portici, in modalità part-time o full-time a 
seconda delle richieste pervenute attraverso le iscrizioni e retribuito con contratti di 
lavoro secondo la normativa vigente in materia. 

Per candidarsi occorre inviare il proprio CV (con autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi della legge in vigore) all’indirizzo segreteria@fondazionedohrn.it, 
indicando nell'oggetto il profilo per il quale ci si candida. 

 

Napoli, 10 maggio 2019 

       Il Presidente  

       Prof. Ferdinando Boero 

  

 


