AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RUOLO DI DIRETTORE DI SCENA
L’Associazione rende noto che viene indetto un avviso pubblico per manifestazione di interesse per
l’affidamento del ruolo di Direttore di Scena per il Macerata Opera Festival 2022. L’impegno previsto
sarà all’interno del periodo di produzione, che va dal 15/06/2022 al 21/08/2022.
Requisiti richiesti
• Essere maggiorenne;
• capacità di seguire lo spartito o buona conoscenza della musica;
• comprovato svolgimento del ruolo in produzioni di Fondazioni Lirico Sinfoniche, Teatri di
Tradizione, Festival lirici o Istituzioni similari
• ottima conoscenza della lingua italiana e adeguata conoscenza della lingua inglese
• godere dei diritti civili e politici
• non aver riportato condanne
• non essere sottoposto a procedimenti penali
• per i candidati non appartenenti a Paesi membri dell’Unione Europea: essere in possesso di
regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorative
• disponibilità nel periodo giugno, luglio e agosto
La manifestazione d’interesse dovrà contenere la seguente documentazione:
• breve lettera di motivazione (per un massimo di 2.000 caratteri, spazi inclusi) redatta in lingua
italiana;
• curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e firmato, contenente tutte le
indicazioni utili a valutare la formazione, i titoli e le attività professionali svolte dal candidato;
• copia fotostatica di documento d’identità.
La manifestazione, 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 12/05/2022 e dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO DI DIRETTORE DI SCENA.
Criteri di selezione
I soggetti proponenti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
• esperienza come direttore di scena in ambito lirico e teatrale in genere;
• esperienza nell’affiancamento dei team creativi (come assistente alla regia, direzione di
palcoscenico o di produzione);
• capacità di interazione con i team artistico/musicali, comprensione e interpretazione delle
esigenze tecniche del regista e del direttore d’orchestra;
• esperienza in manifestazioni liriche all’aperto e in luoghi di rilevante interesse storico o
architettonico;
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• esperienza nel lavoro di squadra;
• esperienza nella gestione ed organizzazione del personale tecnico;
• conoscenza della macchina scenica e delle terminologie tecniche;
• conoscenza delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• Idoneità psico-fisica per lo svolgimento del lavoro richiesto, nei luoghi di applicazione (all’aperto,
diurno e notturno).
Qualora si ritenesse opportuno e necessario, i soggetti proponenti potranno essere invitati ad un
colloquio.
Pubblicità
Il risultato sarà pubblicato nel sito dell’Associazione Arena Sferisterio www.sferisterio.it nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sottovoce “Selezione del personale”.
Clausola di riserva
Il presente avviso non è impegnativo per l’Associazione Arena Sferisterio e non costituisce proposta
contrattuale, né vincola in alcun modo la stessa, la quale si riserva anche 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 presente procedura. 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.
Informazioni e contatti
Per informazioni contattare il direttore di produzione Mauro De Santis all’indirizzo
ufficio.produzione@sferisterio.it.

Associazione Arena Sferisterio - Teatro di Tradizione | Via S. Maria della Porta, 65 - 62100 Macerata
email: info@sferisterio.it | www.sferisterio.it | Tel +39.0733.261334

