
Bando ricerca personale per: 

Coordinamento Volontari Effetto Venezia 2018 

Cod. coord-vol-EV2018 

Stato: proposta in corso 

Data di pubblicazione: 30 maggio 2018 

Data di scadenza: 15 giugno 2018 

La Fondazione Teatro Goldoni seleziona, per lo svolgimento di Effetto Venezia 2018, che si svolgerà a Livorno 

dal 1 al 5 agosto, due coordinatori dei volontari. 

Alla selezione potranno partecipare tutti i soggetti di età compresa tra i 21 e 35 anni. I 18 anni dovranno essere 

compiuti alla data di presentazione della domanda. 

Il coordinatore dei volontari, in particolare: 

• avrà come riferimento una o più figure tecnico-amministrative cui relazionarsi giornalmente per lo 

svolgimento del proprio incarico 

• dovrà gestire le comunicazioni con i volontari 

• dovrà gestire la presenza di questi ultimi nell’ambito di Effetto Venezia, sulla base della relativa 

programmazione giornaliera e con riferimento alle diverse mansioni 

• dovrà partecipare alle riunioni organizzative e di coordinamento. 

Competenze: 

• capacità organizzative 

• capacità di relazioni interpersonali 

• predisposizione al lavoro di gruppo 

• utilizzo pacchetto Office e strumenti di navigazione web 

• conoscenza della lingua inglese 

• disponibilità ad essere impegnato, di norma senza possibilità di deroghe, durante la manifestazione e 

nei giorni precedenti, in orario mattutino, pomeridiano, serale e notturno: quest’ultimo punto deve 

essere citato ed accettato espressamente nella domanda di partecipazione. 

Costituisce titolo preferenziale una esperienza pregressa, quale Volontario di Effetto Venezia. 

Si offre contratto di prestazione occasionale con un compenso pari ad euro 500,00 forfetari, omnicomprensivi, 

lordi. Il contratto si estenderà dal 27 al 7 agosto 2018, senza possibilità di proroga. I giorni precedenti all’inizio 

di Effetto Venezia saranno utili per apprendere maggiori informazioni, incontrare i volontari e partecipare ad 

eventuali riunioni organizzative e di coordinamento. 

La selezione si svolgerà presso la sede della Fondazione Goldoni, in Via Goldoni 83 a Livorno. 

La Fondazione si riserva di escludere dalla selezione i curriculum che non corrispondessero pienamente alle 

competenze richieste. 

I candidati interessati possono inviare via email – entro e non oltre venerdì 15 giugno 2018 - il curriculum 

vitae accompagnato da una breve lettera di motivazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali, 

indicando nell'oggetto della mail il riferimento "Coordinamento Volontari" a: effetto.venezia@goldoniteatro.it 

mailto:effetto.venezia@goldoniteatro.it


In alternativa e negli stessi termini, la documentazione di cui sopra potrà essere consegnata a mano alla 

Fondazione Goldoni, sig.ra Maria Rita La Terra o sig.ra Laura Tamberi, piano terra, con orario dal lunedì al 

venerdì ore 10.00/13.00. 

  



RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

“Coordinamento Volontari Effetto Venezia 2018” 

 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _________________________________ il______________________________________ 

 

Residente in _____________________  Via/P.zza _______________________________________ 

 

Numero telefonico ______________________ e-mail ___________________________________ 

 

DICHIARA 

- di voler partecipare alla selezione indetta dalla Fondazione Goldoni di Livorno per la ricerca di due 

Coordinatori dei Volontari di Effetto Venezia 2018, che si terrà a Livorno nel periodo dal 01 al 05 agosto 

2018; 

- di essere disponibile a partecipare, nel caso non già in possesso di valida certificazione, al corso gratuito 

“Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, con il conseguimento del relativo attestato; 

- di avere un'età compresa tra i 21 (compiuti) e i 35 anni; 

- di essere disponibile ad essere impegnato, di norma senza possibilità di deroghe, durante la manifestazione 

e nei giorni precedenti, in orario mattutino, pomeridiano, serale e notturno; 

- di essere disponibile ad effettuare il lavoro che verrà richiesto in rapporto alle necessità che si 

presenteranno, coordinando i volontari nei seguenti ambiti: 

- organizzazione; 

- eventi e spettacoli;     

- spazio bambini; 

- logistica e allestimenti; 

- servizi informativi e di accoglienza;  

- di aver già partecipato in qualità di volontario alle edizioni di Effetto Venezia (barrare gli anni interessati): 

2017_____, 2016______, 2015 ______, 2014 _______,  2013_______, 2012______, 2011______ . 

Si allegano i seguenti documenti: 

- copia documento di identità; 

- eventuali attestati di formazione nel settore della sicurezza sul lavoro; 

- curriculum vitae;    

- breve lettera di motivazione. 

 

Livorno,                 2018       

         

      firma        ________________________________ 

      

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. 

Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento 

europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, che i dati personali 

conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 


