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AVVISO DI SELEZIONE  
PER IL CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI A TEMPO DETERMINATO  

PRESSO LA FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D’ARTE  

 

 

La Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte rende noto che, in riferimento al verbale del Consiglio di 

Gestione del 3 febbraio 2015, è indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento di tre incarichi 

a tempo determinato [n. 3 addetti biglietteria, bookshop e merchandising, promozione e custodia progetto 

espositivo “Dalla macchia al Decadentismo. Dipinti privati nelle terre del Poliziano”] presso la Fondazione 

Cantiere Internazionale d’Arte.  

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Essere in possesso del Diploma di scuola media superiore; 

b. Godimento dei diritti civili; 

c. Presentazione curriculum; 

d. Approfondita conoscenza della lingua inglese (scritta a e parlata); 

 

2. MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione avverrà attraverso: 

I. La valutazione dei titoli culturali e professionali e sarà finalizzata ad accertare la congruenza 

tra le competenze possedute dai candidati e quelle del profilo richiesto: 

* esperienza nel campo della gestione biglietterie, bookshop e merchandising eventi     

culturali 

* esperienza nel settore della comunicazione eventi culturali 
II. Un colloquio, previa valutazione dei curriculum, che avrà ad oggetto l’approfondimento 

delle esperienze professionali maturate, la verifica del possesso delle specifiche 

competenze in relazione all’incarico da conferire. 

III. E’ valutata la conoscenza approfondita di più lingue straniere. 

 

Saranno ammessi al colloquio i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla    

selezione in oggetto e che non abbiamo ricevuto comunicazione di esclusione della medesima. 

Il colloquio avverrà per chiamata diretta. 

 

3. DURATA  E LUOGO DI LAVORO 

Durata contratti: 01 aprile 2015 – 1 novembre 2015 / Luogo di lavoro: Montepulciano 

 

4. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Al fine di poter partecipare alla selezione per conferimento di incarico i candidati devono 

presentare apposita domanda d’ammissione in carta semplice, debitamente sottoscritta, 

dichiarando, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste 

in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità: 

Uno. Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

Due. La residenza e/o domicilio e recapito telefonico (fisso o mobile); 

Tre.               Cittadinanza; 

Quattro. Di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso,    

o di titolo ad esso equipollente per disposizione normativa, con indicazione 

dell’autorità che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e la votazione finale 

conseguita; 
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Cinque. I servizi prestati, coerenti con il profilo professionale richiesto, con precisa 

indicazione del periodo temporale, data di inizio e fine del servizio (anche per 

periodi frazionati nell’arco dell’anno); 

Sei.               Le esperienze e le competenze tecnico artistiche (specificando date, luoghi, etc); 

Sette. Altri titoli di studio e/o professionali posseduti, con indicazione della data e luogo 

del conseguimento; 

Otto. Di accettare espressamente tutte le condizioni del presente bando; 

Nove. L’indirizzo e il recapito telefonico e-mail per le ricezione di comunicazioni inerenti la 

selezione. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda, redatta secondo quanto richiesto al punto n. 4 del presente avviso di selezione, i 

concorrenti devono allegare: 

A. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità previsto ai sensi dell’art. 

38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

B. Un curriculum formativo e professionale datato e firmato. 

 

Le domande di ammissione alla selezione possono essere consegnate a mano o spedite a mezzo 

posta ordinaria o posta elettronica indirizzata a:  

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte – Via Fiorenzuola vecchia, 53045 Montepulciano (Siena). 

E-mail: info@fondazionecantiere.it 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il giorno venerdì 20 marzo 2015.  

 

6. DISPOSIZIONI 

La Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte non assume responsabilità per eventuali disguidi o 

eventuali dispersioni di comunicazioni, di inesattezze o di non chiara trascrizione dei dati anagrafici 

dei candidati. La Fondazione si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il 

presente avviso. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte garantisce che i dati personali forniti dai candidati 

verranno trattati ai sensi del D. Lgs del 30/06/2003 n. 196 “Codice sulla protezione dei dati 

personali” al fine di attuare gli obblighi e i compiti strettamente connessi allo svolgimento ed alla 

conclusione delle procedure concorsuali, nonché all’attivazione e conclusione della procedura 

contrattuale. Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei 

diritti, delle libertà e della dignità degli interessati. I dati raccolti non formeranno oggetto di 

diffusione o comunicazione al di fuori delle ipotesi precitate. 

 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:  

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte – Tel. 0578 757007 / 757089 – l.bui@fondazionecantiere.it. 

 

 

Montepulciano, 4 marzo 2015 

 

     Il Presidente 

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte 

Sonia Mazzini 
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DOMANDA 

 

ALLA FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D’ARTE 

VIA FIORENZUOLA VECCHIA, 5 - 53045 MONTEPULCIANO (SIENA) 

 

 

_l_ sottoscritt………......…………………………………… chiede di essere ammesso alla  selezione da cui 

attingere per l’eventuale  conferimento di un incarico professionale. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità dichiara: 

a)        di essere nato/a a …………………….… (prov. di ………..…..) il ………………….. e di risiedere a 

……………………………………via …………………………….n……cap………..tel……………………………………; 

b)   di essere in possesso dei seguenti  requisiti specifici di ammissione: …………………. 

   .…………………………………………………………………………………………………………….. 

c)   di possedere i seguenti titoli comprovanti il diritto di precedenza o 

preferenza……………..………………………………..…………. 

d)   di allegare alla domanda, quale parte integrante della stessa, curriculum formativo 

professionale datato e firmato, fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

e)   di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, per le 

finalità della selezione, nel rispetto della normativa vigente in materia; 

i)   di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione  al seguente indirizzo (e-

mail:__________________________________________). 

 

 

Dichiara infine di essere consapevole che quanto affermato  nella domanda e relativi allegati  

corrisponde a verità e di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

rispettivamente previste in caso di  false  attestazioni  e dichiarazioni mendaci. 

 

 

 

 

 

 

Data……………………………………………..   Firma………………………………………………. 

 


