
CIRCOLARE INTERNA N. 
Agli allievi diplomati

Al sito web della scuola

Oggetto: Ricerca collaboratore per aperture POMLab nel fine settimana 

Si porta a conoscenza a chiunque fosse interessato che il “POMLab”, il fablab dell’Istituto “G. Vallauri”,
ricerca con urgenza nr.1 o più figure professionali per la gestione ordinaria delle attività del fablab.

La mansione consiste in una attività di gestione e animazione dei lavori del POMLab, in particolare
• accoglienza degli utenti nei locali del fablab
• accompagnamento degli utenti nell’uso delle macchine presenti, secondo i regolamenti interni del 

fablab e della scuola
• realizzazione per conto degli utenti di particolari e componenti utilizzando le macchine del fablab
• attività periodiche e calendarizzate di animazione in artigianato digitale, da concordare con il 

direttivo del fablab e nei limiti dei regolamenti della scuola

L'impegno previsto è così strutturato:
• sabato pomeriggio, orario 14:00 – 17:00
• periodo 23 aprile 2022 – 30 giugno 2022, eventualmente estendibile fino al 17 luglio 2022
• retribuzione secondo normative vigenti: € 23,50/ora, al lordo dei contributi di legge.

Trattandosi di lavoro occasionale la posizione è disponibile anche per persone già lavorativamente impegnate
(anche apprendisti).

Si richiedono in particolare:
• buona conoscenza di software CAD 3D (Solidworks e simili)
• ottime competenze nella stampa 3D di materiali anche particolari
• capacità gestionali di gruppi di persone
• capacità di lavoro autonomo

Agli interessati si chiede di compilare il modulo al https://forms.gle/LwUqdZybyza9nZkj8 entro 10 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso.

Alla candidatura è necessario allegare il curriculum vitae (da caricare durante compilazione del modulo)  con
indicazione di indirizzo di posta e recapito di telefonico; all’atto della compilazione del modulo sarà richiesta
anche una breve proposta di attività di animazione in artigianato digitale. 

Saranno considerati titoli di merito:
• pregresse attività analoghe
• dimostrabile capacità di utilizzare tutte le macchine per prototipazione presenti nel laboratorio di 

prototipazione
• capacità di interazione sociale
• bontà della proposta in artigianato digitale

I profili di maggior interesse saranno ricontattati per fornire ulteriori dettagli sul lavoro previsto e operare un 
eventuale colloquio (preferibilmente da remoto).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo CORTESE

https://forms.gle/LwUqdZybyza9nZkj8

