AVVISO DI SELEZIONE – META SRL
In occasione della redazione del PUMS di Grado (GO), CERCASI circa dieci rilevatori per
rilievi di traffico, rilievi di sosta, interviste origine/destinazione ed indagini dirette a passanti nel
Comune oggetto di studio nelle giornate tra giovedì 20 luglio 2017 e lunedì 24 luglio 2017 con la
possibilità di eseguire altre indagini nell’ultima settimana di luglio in specifiche date da concordare.
Il lavoro è indicativamente organizzato come segue. Si rammenta che sia le giornate che le fasce
orarie potranno subire modifiche in base ad eventuali richieste da parte dell’Amministrazione
Comunale di Grado:
Giovedì 20 luglio: addestramento di circa due ore nel primo pomeriggio (orario da definire) ed
eventuale rilievo di traffico in serata tra le 17 e le 20;
Venerdì 21 luglio: rilievi del traffico nella stessa fascia serale del giorno precedente oppure
nella fascia mattutina tra le 8:00 e le 12:00;
Domenica 23 luglio:
- rilievi della sosta per una durata di circa 8 ore non continuative con fasce, indicative,
comprese tra: 8:00-10:00; 11:00-13:00; 15:00-17:00; 19:00-21:00
- rilievi origine/destinazione con interviste a guidatori di veicoli accostati a bordo
strada dalle forze dell’ordine, fascia oraria indicativa tra le 16:00 e le 21:00;
- rilievi di traffico tra le 16:00 e le 21:00;
Lunedì 24 luglio: eventuale integrazione dei rilievi di traffico nella fascia oraria tra le 8:00 e le
12:00.
Nella settimana 24-30 luglio, ad alcuni sarà richiesto di eseguire altre interviste in alcuni luoghi
prestabiliti a passanti, chiedendo informazioni su spostamenti e attitudine alla spesa nell’arco di
due/tre giornate, in differenti fasce orarie da concordare con le vostre disponibilità.
La forma contrattuale è quella della COLLABORAZIONE OCCASIONALE.
Le date possono variare in funzione delle condizioni meteo.
La selezione dei candidati avverrà in base a CV (da inviare a indaginipumsgrado@outlook.it) e
prossimità all’area di indagine e, data la particolarità delle interviste e il periodo dell’anno, si
considera prioritaria anche la conoscenza fluente di almeno una lingua straniera, con particolare
predilezione per il tedesco o l’inglese.
META srl, Monza

