BANDO DI SELEZIONE
Operatore didattico musicale
Sono indette selezioni ad individuare operatori didattico musicale, per le attività da svolgere
nell’ambito del progetto didattico Scuola InCanto. Il progetto è attivo nelle seguenti città e
regioni: Roma – Lazio, Napoli-Campania, Bologna – Emilia Romagna, Firenze – Toscana, Jesi –
Marche, Treviso – Veneto, Cosenza – Calabria, Messina - Sicilia
Requisiti
Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea; sono ammessi alla selezione
anche i cittadini non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornati in Italia e
in possesso di regolare permesso di soggiorno che ne consenta l’assunzione senza
ulteriori formalità;
• Età non inferiore ai 18 anni.
• Possesso di una Laurea o titolo equivalente in Canto conseguito presso un Conservatorio
o Istituto Musicale Pareggiato. È altresì ammessa certificazione che attesti l’iscrizione al
Biennio o all’ultimo anno di Triennio in Canto Lirico.
Saranno considerati titoli di preferenza nella valutazione:
•
•
•
•
•
•

Spiccate attitudini ai contatti interpersonali e al lavoro di gruppo.
Conoscenza dell’apparato fonatorio e delle tecniche di riscaldamento ed emissione
vocale, nonché di elementi di foniatria.
Comprovata esperienza nella formazione pedagogica e nel settore didattico-musicale per
l’infanzia e l’età evolutiva (3-14 anni).
Comprovata conoscenza e comprensione della lingua inglese.
Automunito/motomunito.
Flessibilità oraria e disponibilità a spostamenti/trasferte.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, pubblicata sul sito dell’Associazione insieme al
bando, deve essere compilata in tutte le sue parti ed inoltrata entro e non oltre lunedì 26
novembre 2018 tramite mail all’indirizzo: segreteria@europaincanto.it.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
-

copia di un documento d’identità in corso di validità;
dettagliato curriculum vitae recante l’indicazione degli studi compiuti, degli eventuali
titoli professionali, del livello di conoscenza delle lingue straniere, delle esperienze
lavorative svolte, degli incarichi ricoperti, delle capacità e competenze maturate e di ogni
altra attività eventualmente esercitata;

-

copia del titolo/i di studio posseduto/i e/o autocertificazione che attesti la regolare
iscrizione al Biennio o all’ultimo anno di Triennio in Canto Lirico;
per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea è obbligatorio allegare copia del
permesso di soggiorno in corso di validità o di eventuale altro documento attestante il
possesso del requisito indicato del presente Bando;

Colloquio
I candidati selezionati verranno convocati per sostenere un colloquio conoscitivo ed un’eventuale
audizione. Il colloquio è finalizzato a verificare il possesso da parte del candidato delle
competenze e conoscenze professionali indicati nel presente bando, necessarie per ricoprire i
profili richiesti. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento del colloquio sarà reso noto ai candidati
esclusivamente tramite mail individuale. I candidati dovranno presentarsi al colloquio nel giorno
ed orario indicati nella mail, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
Indennità spese viaggio e soggiorno
Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o compenso per spese di viaggio o
soggiorno.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) si
informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Europa InCanto
per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati nei limiti e nel rispetto delle disposizioni
di cui alla citata Legge. I candidati autorizzano altresì l’Associazione a pubblicare sul sito
www.europaincanto.it il proprio nome per le finalità del seguente bando.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione alla Selezione.
Titolare del trattamento dati personali è l’Associazione Europa InCanto e responsabile del
trattamento stesso è il rappresentante legale.
Pubblicazione del bando
Il presente bando e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito internet dell’Associazione
Europa InCanto www.europaincanto.it.
Per eventuali informazioni è possibile inviare richieste esclusivamente tramite e-mail al seguente
indirizzo: segreteria@europaincanto.it.
Roma, lì 18/10/2018

Il presidente
Dott.ssa Loredana Nigro

