GRAZIE PER IL TUO INTERESSE NEL DIVENTARE UN VOLONTARIO
Benvenuti nel programma Busselton Jetty e grazie per il vostro interesse a diventare un membro del
nostro Programma di Volontario. Il Busselton Jetty si affida all'assistenza dei volontari per accogliere e
consigliare i visitatori sulla gamma di esperienze in offerta presso il meraviglioso Busselton Jetty. Ciò
significa che le persone vanno via avendo un'esperienza positiva e dire agli altri, che a sua volta si
traduce in piu visitatori venire a Busselton . L'invitante ottenuto dal turismo aiuta a mantenere e
preservare il molo per le generazioni future.
COSA C'È DI COINVOLTO NELL'ESSERE UN VOLONTARIO PER IL BUSSELTON JETTY?
Busselton Jetty Inc. accoglie volontari nella famiglia di Busselton Jetty. Crediamo che sia un onore
lavorare come ospite in uno dei luoghi più belli e iconici dell Western Australia, incontrando persone
provenienti da tutto il mondo. Si tratta di un'introduzione nella vita nella comunità di Busselton e fornisce
un grande senso di dare e ricevere, oltre ad appartenere a un team unico di persone impegnate e
appassionate.
REQUISITI:














Età minima – 18 anni
Impegno minimo per gli obiettivi e gli obiettivi del Busselton Jetty
Lavorari almeno 2 mezzi giorni al mese
Buone capacità di comunicazione
Educato e cortese al pubblico in ogni momento
In grado di essere un membro del team
Appararie sempre pulito
può parlare inglese fluentemente
Firma una dichiarazione di accordo e rispettare le condizioni all'interno di tale accordo
Partecipare sessioni di formazione iniziali
Accedere e disattivare ogni giorno
Consentire al Busselton Jetty utilizzare tutte le foto scattate di voi o da voi con la nostra fotocamera
Indossare la Jetty Host Uniform, calzature adeguate, scarpe chiusi e un cappello
ESSERE DI SERVIZIO NECESSARIO



Agire come Ambasciatori Busselton Jetty per educare il pubblico sul Molo, le sue attività e la sua storia
indirizzano il pubblico alla biglietteria per informazioni sui tour.



Agire come Ambasciatori regionali di Bussselton per consigliare ai visitatori il numero di cose da fare a
Busselton dove andare, mangiare, soggiorno ecc e incoraggiare un'esperienza positiva per i visitatori.



Assistere con eventi speciali, crociere e Busselton Jetty Tour e controllo della folla in occasione di grandi
eventi.



Assistere I passeggeri salire e scendere dal treno del Busselton Jetty, aiutando con le persiane quando
in uso e aprire cancelli.



Seguire tutte le istruzioni di sicurezza e salute sul lavoro e segnalare tutti gli incidenti graffiti e pericoli
IMPEGNO DELL PROGRAMA DELL VOLONTARIO
Ai volontari sono invitati a firmare un impegno formale per il programma Busselton Jetty Host. Ciò
comporta:




Fare le ore e il giorno /settimane necessari o scambiare se non si è in grado di in modo che ci sia
sempre una presenza di Jetty Host al Busselton Jetty al mattino e al pomeriggio
Lavorari il sistema di turni mensile per tutti i turni





Imparare tutte le informazioni fornito circa l'esperienza Busselton Jetty
Notificare il coordinatore di Jetty Host se non è in grado di fare turni di domanda
Dichiarare con precisione le informazioni mediche sul modulo di domanda
Facendo volontariato per la Busselton Jetty Inc un'organizzazione non a scopo di lucro gestita dalla
comunità, si otterrà un grande senso di soddisfazione sapendo che si sta assistendo in un progetto utile
per aiutare a mantenere e preservare il Busselton Jetty.
Come un volontario te e caffè è gratuito tuttavia tutti gli altri elementi devono essere acquistati.
I volontari sono invitati a due funzioni importanti ogni anno, il giorno di induzione di settembre e il
maggio il pranzo di grazie.
Busselton Jetty Hosts ricevono un lanyard d’identita, canottiera diJetty Host, Busselton Jetty cappello e
una USB con la storia del Jetty, alcune foto e un incredibile video.
Busselton Jetty Hosts ricevono anche il 30% della vendita al dettaglio nel Jetty Shop, 10% di sconto a
Woody Nok Winery e 10% di sconto e torta al ristorante Equinos. Gli ospitanti ricevono anche l'accesso
gratuito al Jetty.
DIVISA PER VOLONTARIO
Jetty Host nome per canottiera blu
Lanyard - fornito
Cappello Busselton Jetty– fornito per il roster estivo
Cappello di lana Busselton Jetty– fornito per il roster invernale
Giacca meteo bagnata e pantaloni forniti per il roster invernale presso l'IC
Deve usare scarpe chiuse e un cappello
NOTA: È importante che tu partecipi a un colloquio prima di diventare volontario. Questo sarà
organizzato dopo l'approvazione della tua domanda di adesione.

Firma della richiedente___________________________ data ________________________
DETTAGLI PERSONALI:
Nome________________________________________________________
Data di nascita (ascopo di assicurazione) ___________________________
Indirizzo di residenza____________________________________________
Indirizzo postale________________________________________________
E-mail________________________________________________________
Telefono abitazione _________________________Telefono di lavoro_______________________
Telefono cellular__________________________________
* I tuoi dettaglie sono riservati e rimarranno privati e non saranno condivisi con il pubblico
Contatti diEmergenza:
Nome:_______________________Rapporto______________ Telefono Cellulare______________

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO:
Volontario corrente o di prima:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Titolo di abilità speciale (andare in barca, surf salvavita, medaglione di bronzo ecc):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Perché vuoi offrirti volontario?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ALTRI DETTAGLI:
Quali sono i tuoi interessi?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Si prega di indicare se si dispone di esperienza in una delle seguenti aree (si prega di elaborare):
Pesca
Tour Guida Fotografica
Osservazione di campo Educazione

Giornalismo
Azione

Sei interessato ad assistere con le aree?

Raccolta Evento
Cottura

Sì

Gestione Evento

No,

Parli una seconda lingua, se sì, ti preghiamo di indicare___________________________________
Sei titolare di un attuale certificato di primo soccorso senior?

Sì

No

Giorno e ora disponibilità
Si prega di indicare la data di inizio per il volontariato: ________________________________
GIORNI:
Lunedi
Ora:

Martedì
AM

PM

Mercoladi

Giovedi

Veneri

Sabato

Domenica

-

(cerchio i giorni e gli orari preferiti)

Oppure solo eventi speciali (ad esempio Jetty Swim, Ironman Cruise):
Si prega di notare: 4 ore è il minimo per turno, tuttavia se il numero di visitatori sono bassi Jetty Hosts
possono essere necessari solo per un'ora. Se il molo è occupato, gli host possono essere invitati a
rimanere più a lungo.
Se non siete nel roster, per il giorno di cui sopra in quel mese avete delle obiezioni ad andare avanti se
un'altra persona non fosse in grado di adempiere al suo turno?
Sì
No
Ha qualche obiezione ad essere sistemato per lavorare presso la fine dell'Osservatorio Subacqueo del
Molo?
Sì
No

Avete obiezioni a essere chiesto di vestire in costume d'epoca e o come una mascotte per un certo
periodo di tempo
Sì
No
Si prega di avvisare se avete bisogno di essere sostantivo su con un altro particolare Jetty Host come è
necessario condividere il trasporto o se avete speciale esigenze ecc
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Hai qualche interesse a diventare un Busselton Jetty Host Capo or Coordinaratori? Se è così si prega di
delineare la vostra speciale capacità di capo organizzative ed esperienza.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nota: tutti i volontari sono coperti dalla assicurativa polizza di un volontario mentre sono in servizio.
C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Firma della richiedente:___________________________________Data:_____________________

