
 

 

 

 

 

Opportunità di Carriera - Gardener Ravenna 

 

La Commonwealth War Graves Commission (CWGC) sta selezionando un Giardiniere, la 

cui sede lavorativa è a Ravenna.   

La posizione aiuta il team orticoltura a compiere le attività di orticultura all’interno dei 

cimiteri della Commissione. 

Responsabilità: 

• Il compito principale è di compiere attività di manutenzione di orticultura e lavori 

di rinnovamento; tra le attività oggetto della posizione, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, vi sono: tagliare il prato, rifilare le bordure, rimuovere le erbacce, 

potare, spruzzare pesticidi e attività di piantagione, etc., secondo la formazione 

ricevuta e le pratiche di giardinaggio. 

• Fare in modo che siano rispettate tutte le procedure di salute e sicurezza della 

Commissione, e che tutte le istruzioni sulla sicurezza previste dalla legge vengano 

sempre rispettate.  

• Riferire ai Line Manager i difetti strutturali rilevati e qualsiasi sviluppo nelle aree 

circostanti o all’interno dei cimiteri e dei monumenti commemorativi notati nel 

corso del compimento dei lavori di manutenzione 

• Può essergli richiesto di viaggiare in Italia per fare in modo che siano realizzati 

altri progetti 

 

Conoscenze e qualifiche: 

• Diploma di indirizzo tecnico e/o corsi di formazione professionale 

• 3 anni di esperienza nella posizione  

• Comprovata conoscenza di tutte le pratiche di giardinaggio;  

• Saper usare i macchinari e strumenti per lo svolgimento della mansione; 

• Padronanza nell’uso dei principali strumenti informatici e tecnologici 

• È preferibile una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata o 

disponibilità all’apprendimento della stessa  

• Capacità manuali 

• Effettive capacità di comunicazione e di ascolto 

• Capacità di collaborare con i colleghi  

• Buone capacità organizzative e di gestione del tempo 

• Senso del dovere 

 

Per candidarti invia il tuo CV in inglese a ma.careers@cwgc.org entro il 2/12/2020     

 

Tutte le candidature saranno trattate nel rispetto della normativa sulla privacy. La ricerca 

è rivolta ad entrambi i sessi.  
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