
AVVISO DI RICERCA PERSONALE 

Indagine di ricerca personale per l’affidamento di incarichi a progetto appositamente 
attivati rivolti alla realizzazione di alcune delle attività previste nell’ambito del 
progetto “AronAscona – Il Teatro sull’acqua. 

Si rende noto che l’Associazione Festival delle due Rocche intende conferire un incarico 
nell’ambito del Progetto: “AronAscona: Il Teatro sull’Acqua, proposte per un progetto di 
recupero e valorizzazione culturale delle vie d’acqua del Lago Maggiore”. 

Codice CUP E98J12001110005 ID 33936770  

Direttore Artistico Dacia Maraini 

 

OGGETTO DELL’INCARICO: 

Responsabilità della realizzazione e rendicontazione delle seguenti azioni nell’ambito 
del progetto “AronAscona: Il Teatro sull’acqua” cofinanziato dal programma Interreg 
Italia Svizzera 2007-2013.  

“Il teatro sull’acqua” – Incontri internazionali di teatro e parola del lago maggiore. 
Organizzazione e realizzazione del Festival “Il teatro sull’acqua”, predisposizione piano 
di raccolta fondi e attività di ricerca fondi, selezione e acquisizione dei fornitori di 
servizio, preparazione contratti e incarichi secondo regolamenti Interreg, pianificazione 
e coordinamento attività nel rispetto del GANTT di progetto, definizione ed attuazione 
progetto grafico e piano di comunicazione, adempimenti amministrativi direttamente 
correlati alle manifestazioni di pubblico spettacolo, gestione delle attività di produzione 
e amministrazione come da progetto, esperienza nella gestione di attività finanziate con 
Enti pubblici. 

REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea in Economia o ingegneria Gestionale 

• Esperienza amministrativa e gestionale almeno quinquennale (di cui una parte in 
Ufficio Acquisti) 

• Esperienza di organizzazione di eventi culturali e/o festival teatrali almeno 
triennale. 

• Ottime capacità relazionali 
• Esperienze nel Fund Raising 

Preferibile inoltre ma non vincolante 

• Esperienza nella gestione di attività volontarie 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

DURATA E LUOGO: 



L’incarico avrà una durata di circa n. 09-10 mesi con impegno part time variabile 
gestibile in completa autonomia ma garantendo n. 80 giorni da 8H complessivi. 
L’incarico in ogni caso terminerà con la conclusione del progetto AronAscona e sarà 
svolto presso la Città di Arona con la possibilità di spostamenti rimborsati a piè di lista 
con utilizzo macchina personale in Svizzera Italiana – Canton Ticino per incontri di 
partenariato e nelle città di Milano e Torino per gli incontri con gli Enti controllori 
Regione Piemonte e Regione Lombardia. 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Direttivo Festival delle due Rocche 

COMPENSO PREVISTO:  

€12.000,00  Lordi  

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato sul sito http://www.festivalduerocche.it/ dal 06/06/2014 sino 
al 20/06/2014 (almeno 5 giorni per incarichi fino a 5.000 Euro e almeno 10 giorni per 
incarichi superiori a 5.000 Euro inviare a info@festivalduerocche.it ). 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato del 20/06/2014 alle ore 
10.00 la propria adesione con allegato curriculum vitae in sede dell’Associazione in Via 
IV Novembre, N. 12 – 28041 Arona in originale e via email all’indirizzo 
info@festivalduerocche.it 

  

ARONA, 03/06/2014  

  

  

IL DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 

FESTIVAL DELLE DUE ROCCHE 

 


