Promozione e Comunicazione
RICERCA COLLABORAZIONE
Stato: proposta IN CORSO
Data di pubblicazione: 22 gennaio 2019
Data di scadenza: BANDO APERTO
La Fondazione Goldoni è alla ricerca di professionisti free-lance, in possesso di partita Iva, per assistere il
proprio ufficio comunicazione nell’ambito delle attività utili alla promozione delle proprie attività e per le
attività prodromiche e specifiche relative alla Candidatura di Livorno a Capitale della Cultura 2021.
Chiunque fosse interessato potrà compilare l’apposita scheda allegata e far pervenire la propria candidatura
entro la data di scadenza indicata, al seguente indirizzo email: direttoregenerale@goldoniteatro.it
Sarà data priorità a soggetti, tra i 18 ed i 35 anni, che siano in grado di dimostrare:
•
•
•

capacità di utilizzare software per editing grafico;
approfondita conoscenza dei principali Social Network;
capacità di realizzare foto e riprese video, utilizzando sia attrezzatura professionale che smartphone.

Sarà valutato il Curriculum, l’esperienza pregressa (da documentare) nonché, in fase di colloquio, il possesso
di buone capacità relazionali e creatività.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.
La Fondazione Goldoni si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico per ragioni di
opportunità discrezionalmente valutate.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Fondazione Goldoni per le finalità di gestione della selezione in argomento e dell’eventuale
assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena
l’esclusione della stessa.

ALLEGATO A
Alla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno
OGGETTO: Selezione di professionisti free-lance per assistere il proprio Ufficio Comunicazione
nell’ambito delle attività utili alla promozione delle proprie attività.
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’articolo
76, del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni:
-

di chiamarsi

_________________________________________________________;

-

di essere nato/a a

-

di risiedere in Via

-

CAP ____________ Città _______________________________ Prov. ______ ___________;

-

di essere titolare del Codice fiscale

-

di essere titolare della Partita IVA

-

di voler ricevere comunicazioni della Fondazione Goldoni, in ordine alla presente procedura, al
seguente indirizzo e-mail
________________________________________________;

__________________________________________ il_______________;
______________________________________________ n. _________;

____________________________________________;
___________________________________________;

(barrare le caselle che interessano)
[ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana.
[ ] di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
In questo caso specificare lo Stato di appartenenza:
_________________________________________________________________.
[ ] di essere cittadino non appartenente all’Unione Europea ma regolarmente soggiornante sul
territorio nazionale ai sensi delle vigenti norme (in quest’ultimo caso specificare lo Stato di
appartenenza):
_______________________________________________________________________.
[ ] di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.
[ ] di godere dei diritti civili e politici.
[ ] di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________.

[ ] di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.
[ ] di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione (riportare
i motivi)
_______________________________________________________________________.
[ ] di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
[ ] di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per il profilo prescelto.
[ ] di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della selezione e
successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale conferimento dell’incarico di
consulenza.
[ ] di accettare incondizionatamente tutte le norme stabilite dall’avviso di selezione del 30 Maggio
2018 e della successiva selezione e l’insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione
all’uopo istituita, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate ai criteri di scelta.
Si allega copia di documento d’identità in corso di validità.
Luogo_____________________ data _______________ Firma ______________________

