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Oggetto: Presentazione offerta ai candidati promotori che hanno risposto al nostro annuncio su 

InfoJobs o che hanno inviato il proprio curriculum 

 

Gentile candidato/a, 

Le scrivo perchè ha risposto all'annuncio da noi inserito su InfoJobs, o perchè si è autocandidato/a 

inviandoci il Suo curriculum. 

La nostra Associazione, leader nel campo dell'informazione enogastronomica anche con il proprio sito 

ufficiale, www.spaghettitaliani.com, che è uno dei più visitati del settore da ormai più di 10 anni, sta 
organizzando delle Gare enogastronomiche che si svolgeranno nel 2012 su tutto il territorio 

nazionale. 

Per diffondere queste Gare ed avere più adesioni possibili stiamo cercando dei collaboratori inserendo 

anche degli annunci in vari siti specializzati. La nostra proposta non comporta alcun impegno, ogni 
promotore potrà scegliere in libertà quanto tempo impegnare, il mezzo che vorrà usare (visite, 

telefono, ...), ne ci saranno limiti di zona, anche se il tutto sarà da noi regolamentato in modo da 

evitare il più possibile accavallamenti fra i promotori. 

Come accennato prima il compito principale dei promotori, almeno in questa prima fase, sarà quello di 

reclutare più concorrenti possibili per le Gare che stiamo organizzando e cercare possibili Sponsor: 

 Cuochino d'Oro 2012, nazionale, dove i partecipanti metteranno in concorso un Piatto di loro 

ideazione e realizzazione, seguendo le indicazioni del Regolamento. Per saperne di più: 

http://www.spaghettitaliani.com/OfferteGare.html#41 

 Cornicione d'Oro  2012, solo per la provincia di Napoli, dove i partecipanti metteranno in 

concorso una Pizza di loro ideazione e realizzazione, seguendo le indicazioni del Regolamento. 

Per saperne di più: http://www.spaghettitaliani.com/OfferteGare.html#43 

 Bicchierino d'Oro 2012, nazionale, dove i partecipanti metteranno in concorso un Vino di loro 

produzione, seguendo le indicazioni del Regolamento. Per saperne di più: 

http://www.spaghettitaliani.com/OfferteGare.html#42 

Le candidature a concorrere alle Gare dovranno essere raccolte non oltre il 31 Gennaio 2012 e le Gare 

inizieranno il 1° Marzo 2012. 

Si fa presente che oltre a queste Gare, i promotori potranno promuovere l'intero pacchetto delle nostre 

offerte. 

La nostra Associazione sta puntando molto su queste Gare, ed abbiamo preparato il tutto nei minimi 

dettagli, ed oltre a ricercare i promotori le stiamo già promuovendo attraverso invio di messaggi e-mail 

(il 06/10 abbiamo inviato, per esempio, una circolare, di cui potrete visualizzarne una copia alla pagina 

http://www.spaghettitaliani.com/Blog/VisArticolo.php?SL=associazionesi&CA=9277, a 42.437 indirizzi), 

attraverso i nostri canali su Google, Facebook e Twitter e stiamo organizzando una Conferenza Stampa 
di presentazione per il prossimo 9 Novembre. 

Aderire al nostro progetto oltre a darLe la possibilità di percepire immediatamente dei buoni compensi, 

Le aprirà la strada ad altre nostre nuove iniziative su cui stiamo lavorando, e che verranno lanciate a 

breve. 

É nostra intenzione costruire una grande "Squadra" che ci permetterà di cogliere tante "vittorie", e 

facendone parte, ne benificierà anche Lei. 

Non si lasci scappare questa occasione, non se ne pentirà! 

Se la nostra proposta susciterà il Suo interesse e vorrà far parte della "Squadra" dei nostri promotori, 
dovrà eseguire le seguenti operazioni: 

1. Registrarsi come spaghettaro usando l'apposito modulo che potrà trovare visualizzando la 

pagina http://www.spaghettitaliani.com/Caselle/RichiestaEmail.htm e segnando l'apposita 

casella nello spazio OFFERTA DI LAVORO. 
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2. Entro un paio di giorni dalla Sua sottoscrizione riceverà conferma di attivazione del Suo 

account e del Suo Blog personale, dal quale potrà effettuare tutte le operazioni online per 

aderire alla nostra iniziativa e gestire il rapporto di lavoro con la nostra Associazione. Il Blog a 
Lei concesso, e la qualifica di spaghettaro, Le rimarranno anche se non sottoscriverà il Contratto 

per diventare nostro promotore, per cui oltre a potere usare a Suo piacimento il Blog potrà 

accedere, durante tutto il periodo delle Gare, negli appositi spazi dove potrà scaricare il 

Coupon per l'assaggio e quindi votare i piatti in gara. 
3. Dal suo Blog potrà entrare nella parte di amministrazione del Blog cliccando su <Admin Blog>, 

dove troverà nel menu laterale la voce <Contratto Promoter>, cliccando la quale accederà alla 

pagina dove potrà scaricare il Contratto che regolamenterà il rapporto fra il promotore e la 

nostra Associazione, studiarselo in ogni sua parte e sottoscriverlo online o inviarcelo firmato 
negli appositi spazi e in ogni sua pagina, insieme alla rimanente documentazione richiesta. 

4. Una volta accettata la Sua candidatura, riceverà una nostra conferma per posta elettronica, e 

nella parte di amministrazione del Suo Blog la voce del menu laterale <Contratto Promoter> 

sarà sostituita dalla voce <Gestione Promoter>, cliccando la quale accederà alla pagina dove 
troverà tutte le informazioni che La aiuteranno nel Suo lavoro, dove potrà scaricare la 

documentazione necessaria e dove potrà visualizzare tutti i dati che La riguardano. 

5. Fatto ciò potrà iniziare a lavorare. Le raccomandiamo, prima di ogni Sua giornata lavorativa, di 

consultare l'account che Le creeremo su Google Documents, che Le permetterà di avere il 

quadro delle zone di suo interesse, per evitare di contattare chi è già stato contattato da noi o 
da un altro promotore, e dove potrà inserire i Suoi clienti per evitare che altri possano 

ricontattarli. 

Rimanendo a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, non esiti a contattarci o con 

messaggio di posta elettronica o telefonicamente, rimaniamo in attesa di un Suo gradito riscontro e 
cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti 
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