
 

Tecnico Audio/Video 

Per Milano Civica Scuola di Cinema, uno dei quattro Dipartimenti di Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione, si 

ricerca una persona che deve aver maturato un'esperienza nel ruolo di Tecnico Audio/Video in realtà analoghe alla Scuola di 

Cinema. 

La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi 

Requisiti: 

 Conoscenza degli apparati di produzione di un sistema multicamere: telecamere, mixer, registrazione, memorie di 

quadro e monitori. 

 Valutazione dei due eventuali percorsi produttivi: quello analogico e quello digitale. 

 Allineamento degli apparati a valutazione strumentale del livello di qualità. 

 Conoscenza di elementi di base di ottica, colorimetria, fotometria, trasduttori ottico/elettrici CCD/CMOSS. 

 Nozioni di riprese audio. 

Titoli necessari: diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Requisiti preferenziali: diploma di Tecnico Audio/Video conseguito presso Milano  Scuola di Cinema e Televisione . 

Sede di lavoro via Colletta  51 Milano 

Orario di lavoro pari a 11 ore settimanali  da articolare dal  lunedì al venerdì  

Tipologia di contratto a tempo determinato da gennaio 2013 con termine al 9 agosto 2013 

Sede di lavoro via Colletta  51 Milano 

Inoltre il candidato/a dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Godimento dei diritti civili; 

2. Assenza di condanne che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di lavoro; 

3. Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da una 

pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile  

Inviare curriculum vitae in formato europeo con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 

all’indirizzo: m.migliaccio@fondazionemilano.eu entro venerdì 23 novembre 2012. 

I dati forniti dai candidati saranno trattati, nell’osservanza della legge, per le operazioni di valutazione, scelta e incarico e 

saranno gestiti in maniera manuale dal personale responsabile e incaricato del trattamento stesso.  

 Il Presidente 
                                                                                                                                                    M° Filippo Del Corno 
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