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Il Comune di Brampton assume per la primavera e l'estate,  
lavori nei parchi e attività ricreative, ruoli di volontariato 

BRAMPTON, 23 marzo 2022 – Il Comune di Brampton offre una serie di interessanti 
opportunità per chi cerca un lavoro part-time nei parchi e attività ricreative e un ruolo nel 
volontariato in tutta la Città. 

Brampton Recreation 
Brampton Recreation ha diverse posizioni disponibili per la primavera e l'estate per sport 
acquatici, camp, servizio clienti, gestione delle strutture e altro ancora. Lavorate per un team 
accogliente in un ambiente orientato alla comunità, con benefit come orari flessibili, formazione 
retribuita, sviluppo delle competenze, opportunità di carriera, iscrizioni a prezzo scontato e 
maturate un'esperienza che farà curriculum.  

Scoprite di più sulle opportunità e parlate con lo staff comunale nella fiera del lavoro che si 
terrà il 9 aprile. Visitate www.brampton.ca/rec-jobs per dettagli e per presentare la vostra 
candidatura. 

Brampton Parks Maintenance and Forestry 
Brampton Parks Maintenance and Forestry offre una serie di posizioni part-time e interinali 
nella silvicoltura, orticoltura, manutenzione dei cimiteri, edilizia e manutenzione dei distretti per 
la primavera, l'estate e fino all'autunno. 

Lavorate con un team accogliente, vivete all'aria aperta e portate la vostra competenza in città 
come stagionale, sorvegliante di parchi, giardiniere, arboricoltore e altro ancora. Visitate 
www.brampton.ca/employment per dettagli e per presentare la vostra candidatura. 

Opportunità di volontariato 
Il Comune di Brampton sta cercando volontari per vari servizi, come Brampton Animal 
Services, Brampton Emergency Management Office, Brampton Recreation e Performing Arts. 
Se avete più di 14 anni potrete saperne di più e presentare domanda su 
www.brampton.ca/volunteers.  
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Citazioni 

"Brampton è una città delle opportunità (City of Opportunities) e facciamo il possibile per 
creare lavoro nella nostra comunità. Abbiamo lanciato la campagna assunzioni primaverili ed 
estive 2022 per parchi e attività ricreative. Se state cercando lavoro o volete un ruolo nel 
volontariato, guardate le posizioni aperte." 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

"Brampton è un ottimo posto in cui vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero. Siate parte di 
un team accogliente per i parchi o le attività ricreative, acquisite competenze ed esperienza 
preziose svolgendo un ruolo gratificante per il Comune per il 2022." 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community Services 
(servizi per la collettività), Comune di Brampton 

"Abbiamo una serie di posizioni disponibili per la primavera e l'estate in Brampton Parks and 
Recreation. Abbiamo anche opportunità di volontariato. Candidatevi presso il Comune per 
aiutare a mantenere la nostra città sana, attiva e sicura." 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8; Vicepresidente, Community 
Services (servizi per la collettività), Comune di Brampton 

"Il Comune di Brampton, un ambiente di lavoro eccellente, serve una comunità diversificata e 
in rapida crescita. Non vediamo l'ora di accogliere collaboratori di successo questa primavera, 
estate e per tutto l'anno." 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende.  Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre comunità multiculturali sono uno stimolo per noi, attiriamo 
investimenti e stiamo avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città 
sana, sicura, sostenibile e di successo. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su 
www.brampton.ca. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7Cde8ea057727c402371f008d92b5fb103%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588512254831736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W%2FDGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4%2BIdz3%2FIupY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7Cde8ea057727c402371f008d92b5fb103%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588512254831736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BxVhpy%2BSWV2BSdFt%2FKH6Bpsezw2o%2FQWV6gtferL%2BOD8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7Cde8ea057727c402371f008d92b5fb103%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588512254841732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Cr%2BhpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7Cde8ea057727c402371f008d92b5fb103%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588512254851726%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y%2BsyLmdKANy%2BHuuyg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

