Avviso di selezione per il conferimento di un incarico professionale per il Project
management del progetto Teatro Sociale d'Arte
Il Centro Teatrale Bresciano ricerca una figura professionale con specifiche competenze che possa
supportare la Direzione dell’Ente nella gestione e coordinamento del progetto “Teatro Sociale
d'Arte. Un network di teatro per le comunità urbane e sociali”, di seguito: il progetto, risultato
assegnatario del finanziamento Cariplo Cultura Sostenibile.

Funzioni da svolgere in coordinamento con la Direzione CTB
•

Gestione dei rapporti con il network del Teatro Sociale d'Arte e in particolare con:
componenti del collettivo Extraordinario; le comunità territoriali, istituzionali e informali
coinvolte o interessate dal progetto; i formatori e i professionisti del teatro;

•

Supporto nella predisposizione di comunicati stampa e materiali di comunicazione relativi
alle attività del progetto da destinare a media corporativi, informali e a nuovi canali di
comunicazione e promozione;

•

Supporto nell'organizzazione di momenti ed eventi di promozione e disseminazione del
progetto;

•

Supporto nella predisposizione di relazioni di stati di avanzamento e altri materiali utili alla
rendicontazione di progetto;

•

Pianificazione e gestione dei rapporti per conto del CTB e dei suoi partner di relazioni con
soggetti nazionali e internazionali al fine di sostenere il progetto oltre il limite temporale
previsto dall'attuale finanziamento;

•

Supporto nell'aggiornamento dell'indirizzario dei contatti del network di progetto;

•

Supporto nel popolamento e nella partecipazione al portale teatroabrescia.it in particolare
per la sezione dedicata al Teatro Sociale d'Arte;

•

Supporto nella redazione di materiali destinati alla disseminazione del network, anche in
ambito accademico e internazionale;

•

Pianificazione e gestione spillover ovvero evoluzione del progetto oltre l'esaurimento della
chiusura prevista dal bando Cariplo;

1

•

Supporto alla Direzione nello sviluppo di pratiche collaborative con Istituzioni, Enti e realtà
terze al fine di potenziare gli effetti del progetto e la crescita reputazionale del CTB in
ambito territoriale e nazionale;

•

Supporto alla Direzione per l'intercettazione di nuovi target locali ovvero di bacino, nonché
di formule innovative di accessibilità.

Competenze richieste
• Buona esperienza in progettazione con particolare riguardo a progettazione complessa e
innovativa, con il coinvolgimento di istituzioni ed enti pubblici
• Buona esperienza nella gestione di rapporti con uffici stampa, aree comunicazione e, in
generale, network professionali e realtà performative;
• Comprovata capacità di produzione di elaborati di qualità, declinabili su moltieplici media e
destinati a target differenziati;
• Capacità di project management, gestione budget assegnati, pianificazione canali.

Requisiti
• Laurea magistrale in materie umanistiche o equiparata con il vecchio ordinamento
• Esperienza lavorativa consolidata e maturata prevalentemente nel settore della
progettazione professionale ovvero nel project management
• Relazioni lavorative maturate sia in ambito territoriale che nazionale
•

Conoscenza di una lingua straniera (pref. inglese)

La consulenza dovrà essere svolta in autonomia logistica ed organizzativa, in coordinamento con il
Direttore dell’Ente o, in casi specifici, con soggetti terzi delegati dal Direttore per il raggiungimento
degli obiettivi richiesti.
La consulenza avrà durata, a partire dalla data di stipula del contratto, sino al 31 dicembre 2019,
con un impegno minimo quantificabile in 100 ore annue. È previsto un compenso di euro 12.000 al
lordo delle ritenute di legge.
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La consulenza potrà essere rinnovata, con impegno e compenso da definire, nella successiva
annualità.
Le candidature, corredate da CV e autorizzazioni e/o liberatorie di legge attinenti la tutela della
privacy e il rispetto della legge 190/2012 con particolare riguardo ad eventuali profili di
incompatibilità e conflitto d’interesse, dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del giorno 25
gennaio 2019 all’indirizzo di posta certificata centro.teatrale.bresciano@pec.it.
Nel caso di trasmissione per posta o di consegna a mani resta ferma la data di cui sopra come
termine ultimo entro il quale la candidatura deve essere pervenuta.
Si inviano i candidati a visionare sul sito internet Codice Etico e i regolamenti/informative interne e
di tenerne conto ai fini della candidatura. Eventuali chiarimenti con riguardo alla presente ricerca
potranno essere richiesti al direttore del CTB, Gian Mario Bandera, all’indirizzo e-mail
direzione@centroteatralebresciano.it.
La valutazione dei CV e la definizione di una graduatoria di merito verrà attuata, tenendo in debita
considerazione i requisiti richiesti.
Il candidato dovrà dichiarare eventuali rapporti di parentela o affinità con gli amministratori o gli
apicali del CTB o con chiunque eserciti funzioni direzionali o autorizzative in esso.
Resta inteso che nessun diritto sorge in capo ai partecipanti per il semplice fatto della
presentazione dell’istanza di partecipazione e che il CTB si riserva qualunque possibilità in ordine
alle candidature, ivi compreso il diritto di non aggiudicare ad alcuno dei partecipanti qualora ad
insindacabile giudizio del Centro, le candidature avanzate dovessero essere ritenute inadeguate ed
inidonee. CTB si riserva in ogni caso la facoltà di prorogare o sospendere i termini del presente
avviso, di annullare o revocare in tutto la selezione o di non procedere all’affidamento dell’incarico
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati.
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