
L’Associazione Arena Sferisterio – Teatro di Tradizione rende noto che viene indetto un avviso 
pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di candidati idonei al ruolo di FIGURA 
PROFESSIONALE per il COORDINAMENTO e per la FORMAZIONE del PERSONALE 
IMPEGNATO nelle ATTIVITA’ SUSSIDIARIE, COMPLEMENTARI e COLLATERALI 
AGLI SPETTACOLI 

Attività da svolgere 

L’incarico consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel:  
 

• coordinare, organizzare e monitorare le attività del personale di sala e degli addetti alla sicurezza 
anche al fine di verificare il corretto adempimento delle procedure di carattere organizzativo 
adottate dall'Associazione; 

• curare e gestire la formazione e lo sviluppo professionale del personale di sala e degli addetti alla 
sicurezza;  

• proporre e realizzare innovazioni da adottare negli assetti e nei processi organizzativi inerenti le 
attività in epigrafe indicate; 

• essere presente in maniera costante e con idoneo abbigliamento, nei giorni di prova e di 
spettacolo, per assicurare l'ottimale accoglienza ed assistenza al pubblico, agli artisti e agli ospiti; 

• assicurare l'integrale applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro interagendo efficacemente con il servizio di prevenzione e protezione; 

• assistere gli Uffici dell’Associazione per tutte le necessità relative alla gestione amministrativa del 
personale di sala e degli addetti alla sicurezza; 

 
La posizione in oggetto, considerate anche le finalità espresse, è da ricondurre a una collaborazione 
professionale ai sensi degli artt. 2222 c.c. e segg., escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione, 
trattandosi di collaborazione professionale autonoma, regolata esclusivamente dalle disposizioni del 
Libro V, titolo III del Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia. 
 
L’eventuale collaborazione si realizzerà nel periodo giugno – dicembre 2021. 
 
La retribuzione lorda sarà pari a Euro 5.000. 

 

REQUISITI RICHIESTI 
 

• Essere maggiorenne alla data di scadenza della presentazione delle domande; 

• essere residente o domiciliato in provincia di Macerata; 

• essere in possesso del diploma di scuola media superiore;  

• essere in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione per addetto alla prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – rischio medio (8 ore) o alto (16 ore) 
unitamente al possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando dei Vigili del 
Fuoco;  

• essere in possesso di idoneità fisica alla mansione; al momento del conferimento dell’incarico 
dovrà essere presentata adeguata certificazione medica con data non anteriore a 30 giorni; 

• avere ottima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese (pari a 
livello almeno B2 quadro di riferimento europeo); 

• possedere un’adeguata conoscenza del mondo dello spettacolo dal vivo, con particolare 
riferimento al teatro lirico; 

• non essere stato condannato, anche con sentenza definitiva, per delitti non colposi; 

• non essere sottoposto, né essere stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero destinatario di 
provvedimenti di cui all’art. 6 della L. 13 dicembre 1980 n. 401; 

• per i candidati non appartenenti a Paesi membri dell’Unione Europea si richiede il possesso di 
regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorative senza 
limitazioni orarie. 



 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La manifestazione di interesse dovrà contenere la seguente documentazione: 

• breve lettera di motivazione (per un massimo di 1.000 caratteri, spazi inclusi) redatta in lingua 
italiana; 

• curriculum formativo e professionale esclusivamente in formato Europass, debitamente firmato, 
dal quale dovranno risultare il possesso dei requisiti e le eventuali esperienze professionali e 
ulteriori titoli posseduti inerenti l’oggetto del presente avviso; 

• copia fotostatica di documento d’identità.  
 

La manifestazione di interesse, corredata dalla predetta documentazione, va inviata all’Associazione 
Arena Sferisterio – Teatro di Tradizione esclusivamente tramite Posta Certificata all’indirizzo 
sferisterio@pec.it (solo da altro indirizzo di Posta Certificata, non necessariamente intestato al 
candidato) entro e non oltre il giorno 26 maggio e dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FIGURA PROFESSIONALE COORDINAMENTO 
PERSONALE ATTIVITA’ SUSSIDIARIE AGLI SPETTACOLI” 

Tutte le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in 
considerazione. 

Criteri di selezione 

La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute verrà effettuata da una commissione 
composta dal sovrintendente, dal direttore di produzione e dalla responsabile per le relazione esterne, 
tenendo conto di quanto riportato nella lettera di motivazione e nel curriculum. 
La commissione, qualora lo ritenesse opportuno e necessario, potrà invitare ad un colloquio i soggetti 
che avranno ottenuto le migliori valutazioni, oppure richiedere loro la presentazione di un elaborato 
scritto di approfondimento. 

Pubblicità 

La pubblicizzazione del presente avviso viene effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
nella sezione “Bandi e avvisi” per la durata di 14 giorni, nonché nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottovoce “Bandi di gara”. 

L’esito della valutazione delle manifestazioni di interesse sarà pubblicato nel sito dell’Associazione 
Arena Sferisterio www.sferisterio.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottovoce “Bandi di 
gara”.  

Per ogni informazione sarà possibile rivolgersi agli Uffici dell’Associazione a mezzo mail utilizzando 
l’indirizzo info@sferisterio.it. 

Clausola di riserva 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo l’Associazione il quale 
si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato. 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali contenuti nella manifestazione di interesse saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento della selezione. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni 
di cui al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. 

 


