BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ORGANIZZATORE
– CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (3 MESI)
CapoTrave/Kilowatt indice un bando per la selezione di un organizzatore che
si occuperà di supportare le varie attività dell’associazione in vista del festival
estivo.
CapoTrave / Kilowatt offre un contratto a tempo determinato o con partita IVA
della durata di 3 mesi, dal 2 maggio al 31 luglio 2018.
A titolo puramente indicativo l’incarico può corrispondere a un impegno fulltime di 70 giorni circa. Il contratto verrà attivato a inizio maggio 2018, a
conclusione dell’iter di selezione previsto.
Condizioni contrattuali
In caso di contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa l’importo lordo
percipiente complessivo - al lordo di contributi e tasse - è di euro 5.000.
In caso di incarico con Partita I.V.A. l’importo previsto è di 5.000 euro al lordo
degli oneri previdenziali e/o professionali, nessuno escluso (eventuale IVA
esclusa).
Sede di lavoro
La sede di lavoro è Sansepolcro (Ar), ma è richiesta la disponibilità a effettuare
trasferte fuori sede, in Italia, in questo caso con copertura delle spese a piè di
lista.
Descrizione della posizione
L’organizzatore dovrà supportare le attività di CapoTrave / Kilowatt, in vista del
festival 2018, collaborando con i colleghi e seguendo le indicazioni della
direzione. Dovrà contribuire alla produzione, organizzazione e sviluppo di
eventi e spettacoli inseriti nel programma, all’attivazione di processi di
promozione e di audience engagement sul territorio, alla gestione dei volontari
del festival, nonché all’organizzazione della circuitazione degli spettacoli coprodotti dalla compagnia e dal festival.
In base alle attitudini e alle competenze della persona, il prescelto dovrà

gestire alcune attività nel loro intero ciclo di vita (gestione del budget,
implementazione, coordinamento e redazione dei relativi report).
Nell’ambito delle suddette aree di attività l’incaricato garantirà il supporto alle
attività dell’Associazione e la partecipazione a incontri e riunioni e, ove
richiesto, provvederà alla predisposizione di documenti, elaborati e note
inerenti le attività istituzionali.
L’organizzatore, condividendo i valori e le aspirazioni di CapoTrave / Kilowatt,
lavorerà proattivamente con i colleghi contribuendo al perseguimento della sua
missione, generando impatti positivi sugli artisti, sull’organizzazione stessa e
sulle altre organizzazioni culturali con le quali entrerà in relazione, in coerenza
con la reputazione e con il piano strategico dell’Associazione.
Compiti e responsabilità
• Collaborare allo sviluppo delle attività organizzative nei diversi ambiti
strategici della compagnia e del festival;
• Tenere i rapporti con i committenti, gli sponsor, gli stakeholder e gestire le
risorse a disposizione, assicurando la qualità e il profilo etico degli output;
• Produrre report intermedi sulle attività in corso e su quelle concluse;
• Supportare la realizzazione delle diverse attività della compagnia e del
festival, anche al di fuori degli specifici progetti assegnatigli, soprattutto in
prossimità del festival;
• Collaborare alla realizzazione di tutti gli eventi organizzati dall’Associazione,
nel periodo in oggetto;
• Partecipare a incontri utili al raggiungimento degli obiettivi culturali posti;
• Collaborare alla redazione di bandi, report e proposte di finanziamento.
Requisiti e qualifiche richieste
Percorso di studi
Laurea magistrale o del vecchio ordinamento in discipline dello spettacolo,
lettere, lingue, sociologia, discipline economiche e sociali, antropologia,
architettura, design, comunicazione, politiche pubbliche, o discipline affini.
Requisiti Minimi
• Buona conoscenza dei processi di organizzazione e produzione di eventi di
spettacolo dal vivo;
• Ottime capacità di espressione orale e scritta in lingua italiana;
• Ottime competenze informatiche di base (utilizzo dei più comuni pacchetti di
scrittura e fogli di calcolo);
• Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
Esperienza
• Comprovata e pregressa esperienza almeno triennale in ambito culturale, in
qualità di organizzatore, in particolare in riferimento a:
• produzione e organizzazione di eventi di spettacolo dal vivo;
• promozione di eventi e processi di audience engagement, anche in
collaborazione con varie e differenti associazioni e con i soggetti del territorio;

• gestione di specifici budget progettuali;
• interazione con soggetti pubblici e privati, nonché con gli stakeholder
collegati alla realizzazione di eventi legati allo spettacolo dal vivo;
• produzione di diverse tipologie di output, inclusi report e presentazioni.
Requisiti Preferenziali
• Ottime capacità di comunicazione interpersonale, capacità di relazionarsi
con diversi interlocutori (artisti, finanziatori, rappresentanti delle istituzioni,
operatori culturali, amministratori pubblici, altri stakeholder);
• Autonomia e attitudine proattiva nella risoluzione dei problemi;
• Buona capacità di lettura del contesto culturale ed economico, conoscenza
delle dimensioni salienti e specifiche del settore culturale e dello spettacolo dal
vivo, delle sue dinamiche e dei suoi attori a livello nazionale.
Modalità di partecipazione e invio
Gli interessati dovranno inviare curriculum vitae (che contenga anche la data di
nascita e il luogo di attuale residenza e di domicilio) e una lettera di motivazioni
(massimo una pagina) a Associazione Culturale CapoTrave / Kilowatt
all’indirizzo: info@kilowattfestival.it, indicando in oggetto: Organizzatore
Festival 2018.
Tempistiche
Il bando è aperto dal 13 febbraio al 13 marzo 2018, la scadenza tassativa per
la presentazione delle candidature è quindi fissata per le 23:59 di martedì 13
marzo 2018.
Saranno ammessi al colloquio massimo 12 candidati selezionati sulla base
della valutazione dei curricula e delle lettere motivazionali.
I colloqui si svolgeranno a Sansepolcro presso gli uffici dell’Associazione
Culturale CapoTrave / Kilowatt nelle seguenti date: martedì 3 e mercoledì 4
aprile 2018.
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, i dati forniti dai candidati per la partecipazione
alla selezione potranno essere inseriti in banca dati e trattati, nel rispetto degli
obblighi previsti dal decreto stesso, per i necessari adempimenti che
competono all’Associazione in ordine alle procedure di selezione, nonché per
adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa
comunitaria. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di
legge e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del
soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
I dati saranno trattati da soggetti autorizzati e saranno conservati negli archivi
magnetici/cartacei per il tempo necessario all’assolvimento dei compiti per i
quali sono stati richiesti.

Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente bando di selezione si applica la
normativa vigente in materia, oltre al codice civile.
L’Associazione CapoTrave/Kilowatt si riserva la facoltà di modificare o
revocare il presente bando o di non procedere al conferimento di alcun
incarico, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano vantare
pretese o diritti di sorta.

L’Associazione Culturale CapoTrave / Kilowatt (www.capotrave.com –
www.kilowattfestival.it) è una compagnia di produzione, una residenza artistica
e un festival multidisciplinare teatrale, coreografico, musicale e circense.
L’Associazione è stata fondata nel 2003 e ha sede a Sansepolcro (Ar).
CapoTrave/Kilowatt si propone di contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla
promozione dell'innovazione e della sperimentazione negli ambiti dello
spettacolo dal vivo, anche mediante la ricerca di collaborazioni e sinergie con
altri soggetti artistici, nonché con enti e organismi locali, regionali, nazionali ed
internazionali.
L’Associazione CapoTrave/Kilowatt partecipa attivamente a numerose reti
culturali.

