FABER – SERVIZIO CIVILE LOCALE

Giovani 18 - 25 anni
SCHEDA PROGETTO



TITOLO PROGETTO
CHI BUSSA IN REGGIA
(Indagine conoscitiva sui visitatori della Reggia di Venaria)



AMBITO
Cultura, turismo e promozione del territorio.



DOVE SI SVOLGE IL SERVIZIO.
Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale (La Reggia )



PERCHE' QUESTO PROGETTO.
Necessità di approfondire la conoscenza dei visitatori sia a livello di tipologia di utenza
sia di provenienza territoriale.



OBIETTIVI
Per l’azienda, giungere ad una sufficiente conoscenza dell’utenza della Reggia al fine di
poter meglio indirizzare le politiche di promozione e marketing. Per il candidato,
sviluppare ed organizzare un efficiente metodo di raccolta dati, esperienza che può
sviluppare un approccio sistematico al lavoro, con l’elasticità necessaria in un luogo in
cui vi è rapporto con il pubblico; entrare a conoscenza dei dati necessari per lo sviluppo
delle politiche di marketing.



RISULTATI ATTESI.
Produzione di un report circa le caratteristiche dei frequentatori della Reggia, attraverso
la somministrazione tabulazione di circa 2500 questionari
Presentare una relazione finale che descriva il target della Reggia.

 ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
- Collabora nella costruzione del questionario
- Somministrazione e raccolta dei questionar sottoposti al pubblico dei visitatori.
- Inserimento dei dati in un database.
- Analisi finale dei dati inseriti ed elaborazione di un report con grafici descrittivi.
- Collabora nella diffusione dei risultati nei confronti di altri soggetti (per es. il Comune di

Venaria, Parco La Mandria, ecc)



CON CHI SI SVOLGERA' IL SERVIZIO
Il servizio è rivolto al pubblico della Reggia di Venaria e sarà svolto in collaborazione con
gli uffici Fruizione e Marketing del Consorzio di Valorizzazione.



ORARI E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
L'orario si articolerà su tre giorni settimanali, compreso il sabato e domenica



POSTI A BANDO
n°. 1



INTERESSI RITENUTI UTILI PER SVOLGERE CON ADEGUATEZZA LE ATTIVITA' DEL
PROGETTO

Studiare, fare ricerca, scoprire,
Lavorare con le nuove tecnologie,
Progettare, ideare, Organizzare, gestire, pianificare,
Calcolare, maneggiare cifre
Lavorare in gruppo
Avere a che fare con le persone, comunicare, informare, consigliare,



REQUISITI PREFERENZIALI
- Buona conoscenza del pacchetto office ed in particolare excel
- Conoscenza di almeno una lingua straniera.

