BANDO DI SELEZIONE
Grafico Video Maker
Il presente bando ha per oggetto la selezione di un Grafico Video Maker ai fini della ideazione
e realizzazione del materiale promozionale (video, locandine, manifesti, brochures ecc) relative
alle esigenze di produzione 2019/2020.
Europa InCanto si occupa di produzioni musicali, operistiche e teatrali in ambito nazionale e
internazionale.

Art. 1
Requisiti
Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso, alla data di iscrizione al bando,
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 soggiornanti in Italia
e in possesso di regolare permesso di soggiorno che ne consenta l’assunzione senza
ulteriori formalità;

•

Adeguata conoscenza della lingua italiana; sarà considerato titolo di preferenza nella
valutazione la conoscenza e comprensione della lingua inglese e di ulteriori lingue;

•

Non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso;

•

Età compresa tra i 18 anni e i 45 anni;

•

Laurea o diploma presso istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e scuole di
formazione post-diploma o di livello universitario ad indirizzo grafica e comunicazione,
design, belle arti.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
bando.

Art. 2
Domanda di ammissione alla selezione
Alla domanda di partecipazione alla selezione, pubblicata sul sito dell’Associazione insieme al
bando, dovrà essere obbligatoriamente allegato un elaborato artistico per accedere alla
prima fase di valutazione.
La domanda compilata in tutte le sue parti e l’elaborato dovranno essere inoltrati entro e non
oltre venerdì 25 Ottobre 2019 tramite mail all’indirizzo: info@europaincanto.it.
Il termine stabilito è perentorio e non saranno prese in considerazione le domande che, per
qualsiasi ragione, non siano state inoltrate entro il termine stesso, ovvero consegnate secondo
diverse modalità rispetto a quelle indicate nel presente bando
La selezione si svolgerà in due fasi:
-

Nella prima fase la Commissione valuterà ciascun elaborato artistico (immagini, video,
grafica). Gli elaborati che verranno giudicati idonei ed in linea con le attività proposte
dall’Associazione, consentiranno al candidato l’accesso alla seconda fase.
I candidati che avranno superato la prima fase riceveranno comunicazione scritta circa
l’orario ed il giorno per sostenere la seconda prova.

-

La seconda fase di selezione prevede una prova pratica. La Commissione assegnerà la
creazione di un elaborato che dovrà essere realizzato al momento. Seguirà un colloquio
conoscitivo.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
-

copia di un documento d’identità in corso di validità;

-

un elaborato artistico a scelta del candidato;

-

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;

-

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 di cui al primo comma dell’art. 1 del presente Bando;

Art. 3
Commissione valutatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente dell’Associazione Europa InCanto.

Art. 4
Prove d’esame
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova d’esame sarà resa nota ai candidati
esclusivamente tramite mail individuale. I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame
nel giorno ed orari indicati nella mail, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità,
e di tutti i documenti elencati al precedente Art. 2 del presente bando e già allegati alla domanda
di partecipazione alla selezione. Europa InCanto verificherà in sede d’esame la documentazione
presentata dai candidati, riservando all’esito di tali verifiche l’ammissione degli stessi alla prova. I
candidati che non si presenteranno nel giorno ed orario stabiliti verranno esclusi dalla procedura
selettiva. L’assenza alle prove sarà in ogni caso considerata come rinuncia alla procedura selettiva.
La prova d’esame è finalizzata a verificare il possesso da parte del candidato delle competenze e
conoscenze professionali indicati nell’Art.1 del presente bando, necessarie per ricoprire il profilo
professionale richiesto.
Art. 5
Valutazione
La valutazione dei candidati sarà espressa in decimi. Per ottenere l’idoneità il candidato dovrà
riportare la votazione minima di 7/10. La partecipazione alla selezione implica l’accettazione da
parte dei candidati del giudizio inappellabile della Commissione esaminatrice.
Art. 7
Formazione graduatorie e assunzione
Al termine delle selezioni sarà stilata una graduatoria interna da cui l’Associazione potrà attingere
per le eventuali assunzioni correlate alle esigenze di produzione 2019/2020.
L’eventuale assunzione, previa delibera del Presidente dell’Associazione nonché previo
accertamento dei requisiti richiesti nel bando, sarà disposta in osservanza delle norme di legge
vigenti e compatibilmente con le esigenze dell’organizzazione.

Il candidato idoneo sarà informato tramite comunicazione scritta da parte di Europa InCanto e
dovrà prendere servizio alla data indicata dall’Associazione; la mancata presa di servizio entro
tale data e la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro equivarranno alla rinuncia al posto.
Saranno dichiarate nulle le prove d’esame sostenute da quei candidati le cui dichiarazioni
dovessero risultare non corrispondenti al vero o inesatte.
Art. 8
Indennità spese viaggio e soggiorno
Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o compenso per spese di viaggio o
soggiorno.
Art. 10
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.
Art. 11
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 19/09/2019
Il Presidente
Dott.ssa Loredana Nigro

