
 

 

 

Area Organizzazione dello spettacolo 

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione, mette a bando due tirocini formativi post diploma nell’Area 
Organizzazione dello spettacolo.  
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi. 
 
I due candidati selezionati andranno ad apprendere con la pratica lavorativa, in via esemplificativa e non esaustiva, 
attività in merito a: Organizzazione e promozione di eventi presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.  
Il tirocinio è finalizzato al consolidamento delle conoscenze e delle competenze tecniche necessarie per operare in 
contesti organizzativi dello spettacolo complessi.  

 
Titoli di studio necessari:  

1. Laurea triennale;  
2. Diploma riconosciuto in ‘Corso Organizzazione dello spettacolo dal vivo’ (durata minima del corso frequentato: 

600 ore) concluso da non più di 12 mesi. 
 
Soft skill necessarie: 

 Capacità di coordinamento. 
 
Conoscenze tecniche necessarie che saranno testate in sede di colloquio: 

 basi dei processi organizzativi per la realizzazione di uno spettacolo dal vivo; 

 fondamenti di comunicazione su media tradizionali e web di spettacoli, rassegna, festival; 

 terminologia tecnica specifica in lingua straniera. 
 
Inoltre il candidato/a dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 godimento dei diritti civili; 

 assenza di condanne che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di tirocinio; 

 non essere stati esclusi dall’elettorato attivo.  
 
Sede del tirocinio: Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi - Via Salasco, 4 – 20136 Milano 
 
Durata: quattro mesi a partire da martedì 05 settembre 2017 
 
Orario di lavoro: 37 ore settimanali prevalentemente dal lunedì al venerdì.  
 
Tipologia di contratto: tirocinio extracurricolare. 
 
Indennità di tirocinio: 600 € lordi mensili.  
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/2003  
I dati raccolti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della relativa procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel 
rispetto della normativa specifica e delle disposizioni di legge.  
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il 
rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura.  
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. Il 
curriculum dell’assegnatario verrà esposto sul sito internet.  



 

 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di 
legge o di vigente Regolamento. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari 
indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.  
Il titolare del trattamento dei dati è Fondazione Milano®; il Responsabile del trattamento è la Responsabile dell’Area 
Risorse Umane nell’ambito delle funzioni svolte. L’interessato potrà esercitare, rivolgendosi a Fondazione Milano® quale 
Titolare del Trattamento - Alzaia Naviglio Grande 20 - i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 ed in particolare 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle 
modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.  
L’interessato ha inoltre diritto:  
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta.  
 
Inviare curriculum vitae in formato europeo con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 
196/2003 all’indirizzo: n.naro@fondazionemilano.eu entro il 18 luglio 2017  
 
L’oggetto della mail dovrà indicare “Bando per tirocinio extracurricolare Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi”. 
 
Candidature pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 
 
I colloqui di selezione avranno luogo il 20 e il 21 luglio 2017 
 
Il curriculum dell’assegnatario sarà pubblicato sul sito internet di Fondazione Milano, www.fondazionemilano.eu. 
 
Con l’invio del cv per partecipare alle selezioni si autorizza tale pubblicazione. 
 
I dati forniti dai candidati saranno trattati, nell’osservanza della legge, per le operazioni di valutazione, scelta e 
formalizzazione saranno gestiti in maniera manuale dal personale responsabile e incaricato del trattamento stesso.  
 
           
 

   Il Direttore Generale 
                             Monica Gattini Bernabò  
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