BANDO PER 12 MEDIATORI/MEDIATRICI CULTURALI
DA IMPIEGARE DURANTE LE MOSTRE
DI PALAZZO GRASSI – PUNTA DELLA DOGANA
LUC TUYMANS. LA PELLE, PALAZZO GRASSI,
25 MARZO 2019 – 6 GENNAIO 2020
LUOGO E SEGNI, PUNTA DELLA DOGANA,
25 MARZO 2019 – 15 DICEMBRE 2019
Scadenza del bando: 01/02/2019

IL RUOLO

Il/la mediatore/mediatrice culturale dovrà facilitare
l’esperienza dei visitatori nelle mostre di Palazzo Grassi –
Punta della Dogana.
In particolare, dopo un’adeguata formazione, il mediatore/
la mediatrice sarà in grado di supportare, all’occorrenza,
le iniziative del museo, contribuendo alle attività educative
e comunicative dell’istituzione e conducendo brevi
approfondimenti sulle mostre in corso.

LA PERSONA

Il bando è aperto a studenti/studentesse universitari/
universitarie che, alla data di scadenza del bando,
presentino almeno una delle seguenti tre condizioni:
→ iscrizione a un corso di laurea triennale
o magistrale di un’Università veneta,
→ residenza nella Regione Veneto,
→ laurea triennale o magistrale, conseguita
non prima del 31/01/2018.
	Sono considerati requisiti necessari
per la partecipazione alla selezione:
→ ottima conoscenza della lingua italiana e ottima
conoscenza della lingua inglese e/o francese.
L’eventuale conoscenza di altre lingue è apprezzata,
→ spiccate attitudini al lavoro in team
ed alla comunicazione trasversale,
→ forte interesse per arte e cultura contemporanea,
→ evidente predisposizione alle relazioni
con il pubblico.
Saranno valutate positivamente:
→ esperienze o attività affini a quelle oggetto
della posizione, precedentemente sostenute sia
in ambito professionale che associativo;
→ capacità di editing e conoscenza
di piattaforme digitali.

COME CANDIDARSI
LA CANDIDATURA DOVRÀ CONTENERE:
→ Un curriculum vitae completo, datato e
sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati
e riferimenti ai quali ricevere eventuali comunicazioni.
→ Una lettera di presentazione, non superiore alla
cartella di testo, che motivi l’interesse del/della
candidato/candidata alla posizione e che evidenzi le
caratteristiche per le quali si ritiene adatto/adatta a
svolgere l’incarico.

→

La candidatura potrà essere inviata
esclusivamente tramite posta elettronica
al seguente indirizzo:
education@palazzograssi.it
con oggetto “candidatura mediazione culturale 2019”.

→ Le candidature dovranno pervenire entro
le ore 12:00 di venerdì 1 febbraio 2019.
Le candidature pervenute oltre questo termine non saranno
prese in considerazione. I candidati / le candidate ritenuti/
ritenute più idonei/idonee saranno contattati/contattate
per un colloquio conoscitivo entro il mese di febbraio 2019.

TERMINI E CONDIZIONI

I 12 mediatori/mediatrici culturali saranno impiegati
su due periodi di circa 20 settimane ciascuno:
1° periodo: lunedì 25 marzo – lunedì 29 luglio 2019
2° periodo: sabato 3 agosto 2019 – 5 gennaio 2020
Per ciascun periodo sono previsti/e
6 mediatori/mediatrici, divisi su due sedi, per 3 giorni
alla settimana (sabato, domenica e lunedì).
Sarà valutata in itinere la possibilità di modificare
l’impegno settimanale.
È previsto un contributo economico di 30€ netti
per ogni turno di 2h effettuato.
Su richiesta, sarà rilasciato un attestato con
le ore effettivamente svolte per scopi accademici
e professionali.

TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali
è Palazzo Grassi, S.p.A. La presente ricerca
non costituisce impegno ad affidare l’incarico.

