AVVISO PER LA RICERCA DI COLLABORATORI PER INCARICHI DI
LAVORO COORDINATO CONTINUATIVO
PER COLLABORAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL
TEATRO CA’ FOSCARI
La Fondazione Università Ca' Foscari ricerca un collaboratore al quale conferire,
mediante procedura comparativa, eventuali incarichi di lavoro coordinato continuativo
per la realizzazione di attività relative alla collaborazione all’organizzazione,
promozione e gestione delle attività del Teatro Ca’ Foscari e degli eventi correlati
(residenze artistiche, laboratori, workshop, spettacoli).
Attività previste
- logistica: organizzazione dell’accoglienza di artisti/compagnie; coordinamento stagisti
per check- in/check -out degli artisti/compagnie; coordinamento tra gli
artisti/compagnie e il referente tecnico del Teatro per la valutazione della
compatibilità della scheda tecnica dello spettacolo;
- apertura dell’agibilità ex-ENPALS: predisposizione dei dati necessari e supporto alla
procedura telematica;
- gestione delle procedure SIAE comprese le pratiche con le singole agenzie che
detengono i diritti d’autore;
- gestione del personale di sala addetto all’accoglienza nelle sere di spettacolo e
durante le attività formative (residenze; laboratori; workshop);
- gestione delle attività di laboratorio rivolte agli studenti e coordinamento dei gruppi;
- coordinamento del personale addetto alla distribuzione del materiale promozionale.
Durata e modalità
La durata della collaborazione è prevista a partire dal 18 settembre 2017 fino al 31
dicembre 2017.
Al collaboratore scelto verrà conferito un incarico di collaborazione coordinata
continuativa specifica per le attività di cui sopra.
Il compenso complessivo previsto è di euro 3.000 lordi.
Tutti gli interessati a proporre la propria candidatura possono inviare il proprio
Curriculum Vitae - comprensivo di copia di un documento di identità e di Codice Fiscale
e con l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali - in formato pdf, entro
e non oltre le ore 12.30 del 21 agosto 2017, all'indirizzo email
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nella email l’oggetto “Teatro Ca’
Foscari”.
Il titolo di studio minimo richiesto è una laurea di II livello (magistrale /specialistica /
vecchio ordinamento) o corrispondente titolo conseguito all'estero nell’ambito delle
arti e delle attività culturali.
Modalità di selezione:
valutazione del curriculum ed eventuale colloquio.
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato
nel curriculum prodotto dai candidati.
L’elenco dei candidati ammessi all’eventuale colloquio sarà pubblicato online pertanto
non seguirà alcuna comunicazione diretta. L’assenza del candidato sarà considerata
come rinuncia alla procedura comparativa, qualunque ne sia la causa. L’eventuale
colloquio avrà l’obiettivo di valutare il candidato relativamente alle competenze
richieste.

L’esito definitivo verrà pubblicato online, pertanto non seguirà alcuna comunicazione
diretta.
Descrizione del profilo ricercato
- Comprovata esperienza nell’ambito dell’organizzazione di attività artistiche, teatrali e
di spettacolo, di almeno due anni;
- Comprovata esperienza nella gestione e conduzione di attività culturali rivolte a
gruppi di studenti;
- Capacità di lavorare in team;
- Conoscenza della normativa in vigore per i lavoratori dello spettacolo e della
normativa in materia di diritto d’autore;
- Laurea magistrale o del vecchio ordinamento in Storia delle Arti e Conservazione dei
Beni Artistici o titolo di studio equipollente;
- Buona conoscenza della lingua inglese e francese e ottimo italiano;
- Ottima padronanza dei principali strumenti informatici;
- Conoscenza dell’organizzazione di Ca’ Foscari e delle attività culturali proposte da Ca’
Foscari;
- Requisito preferenziale: documentate precedenti esperienze in attività teatrali e di
spettacolo in ambito universitario

Per eventuali informazioni inviare una email a:
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it
Il referente è la dott.ssa Donatella Ventimiglia
Venezia, 08 agosto 2017

