FONDAZIONE
FERRUCCIO BUSONI – GUSTAV MAHLER
STIFTUNG
Oggetto: Richiesta preventivo per assistente alla produzione del Bolzano Festival Bozen
La Fondazione Ferruccio Busoni – Gustav Mahler richiede un preventivo per il lavoro di assistente alla
produzione del Bolzano Festival Bozen. L’offerta dovrà essere dettagliata in tutte le sue voci e pervenire
all’ufficio scrivente, assieme ad un CV, entro e non oltre il 15.01.2020. Le offerte pervenute dopo la data
indicata non saranno ritenute valide.
Attività:
La collaborazione consisterà nelle seguenti attività da svolgere in sinergia con la segreteria della
Fondazione:
> assistere il responsabile di produzione durante tutte le fasi di realizzazione del Festival: dalla
progettazione fino allo svolgimento dei concerti.
> richiedere permessi e autorizzazione necessarie per lo svolgimento degli eventi
> ricerca di materiali, location, personale e quanto altro fosse necessario allo svolgimento degli eventi, e
relativa richiesta di preventivi
> gestione delle richieste ammissione, soggiorno, piano prove e programma dei candidati del Concorso
Busoni e degli studenti dell’Accademia Gustav Mahler
> controllare il rispetto del piano di lavorazione
> ogni altra attività connessa con quelle sopra indicate.
Requisiti:
> conoscenza della cultura musicale classica
> conoscenza dei programmi Word e Excel
> ottime capacità organizzative e relazionali
> buone doti comunicative
Lingue: ottima conoscenza dell’italiano e tedesco, buona conoscenza dell’inglese
Periodo: fine aprile – agosto 2020 (fine Festival). Ci attendiamo di poter concordare insieme il piano di
lavoro dettagliato.
Durata dell’incarico: biennale (2020/2021), con possibilità, in base all’attività programmata, di ridefinizione
delle mansioni e dei termini economici entro e non oltre il 31.12.2020. Le parti possono recedere dal
contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso all’altra parte contraente entro almeno 30 (trenta)
giorni. In questo caso al prestatore d’opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro
eseguito e le spese sostenute, in deroga all’articolo 2227 del Codice Civile.
Tipologia di incarico: prestazione di servizio/libero professionista
Per domande o chiarimenti in merito alla presente si può contattare la segreteria:
Fondazione Ferruccio Busoni – Gustav Mahler
Piazza Domenicani 25
39100 Bolzano
T +39 0471 976568
info@concorsobusoni.it
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