
                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
ANIMATORE  AL CENTRO INFORMAZIONI DELLA CENTRALE ENEL “LUIGI EINAUDI” 
 

località   Parco Naturale delle Alpi Marittime; Entracque (CN)  

inizio attività  29 giugno 2013 

fine attività  1 settembre 2013   

periodo minimo 2 settimane  

contatti   volontari@parcoalpimarittime.it 

tipo di attività  attività di animazione, informazione e conduzione dei visitatori 

 

Il progetto 

Il Centro visita ENEL di Entracque, da quest’anno gestito dal Parco naturale delle Alpi Marittime, 
permette di conoscere la storia ed il funzionamento della grande centrale idroelettrica di pompaggio 
“Luigi Einaudi” attraverso vario materiale informativo, pannelli esplicativi, plastici e filmati. 
Partendo dal Centro Informazioni è poi possibile partecipare ad una visita guidata completamente 
gratuita che permette di addentrarsi, a bordo di un trenino elettrico, all’interno della centrale, 
completamente collocata nelle grandi caverne scavate dentro il Monte Rai.  

Cosa faremo 

Il Parco naturale delle Alpi marittime ricerca volontari che si occupino di accogliere i visitatori al 
Centro di visita, forniscano loro informazioni sulla centrale e accompagnino i gruppi nella visita 
guidata all’impianto sotterraneo. I volontari lavoreranno insieme al personale  del Centro e godranno 
di una giornata di riposo a settimana (Sabato e Domenica esclusi). 

Requisiti  

- precedenti esperienze di lavoro in centrali elettriche, conoscenze tecniche o formazione 
scolastica in elettrotecnica; 

- disponibilità di veicolo personale;  
- esperienze precedenti di animazione e conduzione di gruppi; 
- buone capacità di relazione col pubblico; 

Grado di difficoltà: medio-alto.  Sono necessarie disponibilità e cortesia nei rapporti con i visitatori, 
e un minimo di conoscenze sulle caratteristiche tecniche di una centrale idroelettrica. 

 

Offriamo 

o Formazione professionale 
- tutor  

o Logistica 
- sistemazione gratuita presso una Foresteria del Parco, servizi e cucina in comune con gli 

altri ospiti (vitto e spese di viaggio a carico dei volontari); 
- nel tempo libero, possibilità di affiancare i Guardiaparco e altri dipendenti nelle attività 

in programma.  

o Contributo spese onnicomprensivo pari a € 80,00 per settimana.  


