
Regione Marche Assessorato alle Politiche Giovanili 

AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali 

 

 

 

NUOVI COORDINA_MENTI 
Progetto di formazione under 35  

per nuove professionalità organizzative  

nei Teatri delle Marche 
 

 

 

Invito a presentare la propria candidatura 
 

 

 

 

 

 

Oggetto 
 

Obiettivo dell’intervento Nuovi Coordina_Menti è la creazione di una figura professionale nell’ambito della 

gestione di spazi teatrali. 

Tale obiettivo viene perseguito per mezzo di due azioni: formazione di giovani professionalità nella 

gestione organizzativa dei teatri, mediante la partecipazione a un corso formativo, e creazione di 

occupazione in sinergia con i Comuni proprietari dei teatri, attraverso l’attivazione di borse lavoro (n.1 

borsa lavoro per ogni Comune o raggruppamento di Comuni) fino a un massimo di n.5. 

 

 

Beneficiari 
 

Il presente invito a presentare la propria candidatura è rivolto a giovani diplomati o laureati di età 

compresa tra i 19 e i 35 anni, domiciliati (o preferibilmente residenti) nella Regione Marche.  

Titoli di studio, competenze certificate, esperienze nel settore ed eventuali corsi svolti non rappresentano 

criteri necessari per l’invio della propria candidatura, ma verranno comunque tenuti in considerazione nella 

selezione. 

 

 

Selezione 
 

I partecipanti al corso di formazione saranno selezionati attraverso curricula e successivi colloqui volti a 

verificare soprattutto grado di motivazione, disponibilità e versatilità connesse alla figura di operatore 

teatrale, e naturalmente formazione di base e specifiche competenze (la cui assenza non sarà in alcun 

modo motivo di penalità). 

Saranno selezionati 10 partecipanti al corso di formazione, a 5 dei quali verrà assegnata successivamente 

una borsa lavoro per collaborare con un Comune o raggruppamento di Comuni nella gestione organizzativa 

di una stagione teatrale. 

 

 



Modalità di presentazione della domanda 
 

Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura tassativamente entro il giorno 

 

30/04/2014 
 

a mezzo raccomandata A/R a  

 

AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Corso Mazzini 99, 60121 Ancona 

 

La domanda di candidatura dovrà contenere in allegato: 

- modello di candidatura stampato e compilato in tutti i campi (ALLEGATO 1); 

- curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e firmato; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

All’esterno della busta deve essere riportata la dicitura “Nuovi Coordina_Menti Candidatura”.  

La data di presentazione della candidatura sarà stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall’ufficio 

postale accettante.  

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi allegati è perentorio. 

 

 

Attività formativa 
 

Nuovi Coordina_Menti prevede l’attivazione di un percorso formativo di 36 ore così articolato: un corso di 

formazione intensivo di 30 ore (modalità e tempistiche descritte sotto) e 6 ore di approfondimento con 

esperti del settore (da svolgersi durante il periodo della borsa lavoro). 

 

Il corso di formazione si svolgerà ad Ancona dal 26 maggio al 30 maggio (sede da definire) e avrà una durata 

di 5 giorni (da lunedì a venerdì) con il seguente orario: 10-13 e 14.30-17.30. 

 

Il corso, tenuto da professionisti qualificati del settore, verterà sulle seguenti materie: 

- organizzazione teatrale; 

- amministrazione teatrale; 

- rapporti SIAE/INPS ex ENPALS; 

- procedure di utilizzo di biglietterie informatizzate; 

- promozione, comunicazione e marketing. 

 

Ai partecipanti al corso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

Borse lavoro 

 
Indicativamente nel mese di ottobre 2014 verranno attivate n. 5 borse lavoro che consentiranno ai borsisti 

di mettere in pratica le competenze acquisite nella gestione e organizzazione di una stagione teatrale, in 

sinergia con i Comuni e gli operatori del settore. Durante il periodo della borsa lavoro saranno previsti due 

momenti di approfondimento teorico e confronto tra borsisti ed esperti del settore (della durata di 6 ore). 

Ogni borsa lavoro ha una durata di 7 mesi e si svolgerà presso il soggetto ospitante (Comune). 

 

Il godimento della borsa, di cui al presente avviso, non costituisce in nessun modo un rapporto di lavoro 

essendo finalizzato esclusivamente alla formazione del borsista. La borsa non dà luogo a trattamenti 

previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti 



automatici ai fini previdenziali, sia nei confronti dell’AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali sia nei 

confronti del soggetto ospitante. 

 

L’importo mensile indicativo della borsa lavoro è di circa € 700,00. Tale importo verrà erogato ai borsisti 

mensilmente dall’AMAT previa verifica dell’attività svolta. L’erogazione dell’ultima mensilità sarà 

subordinata alla presentazione di una relazione finale. L’AMAT si impegna a stipulare, a favore del borsista, 

la polizza antinfortunistica INAIL e di responsabilità civile verso terzi (RCT). 

 

 

Esclusione 
 

Saranno automaticamente escluse le domande di partecipazione alla selezione: 

- pervenute oltre il termine indicato dal presente avviso; 

- inoltrate con modalità diverse da raccomanda A/R; 

- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti; 

- non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente, allegati inclusi. 

 

 

Tutela della privacy 
 

I dati di cui l’AMAT entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto dei 

principi di cui al D.Lgs 196/2003. I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati, 

previsti dalla legge o dai regolamenti, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali. 

L’AMAT informa inoltre i potenziali beneficiari della pubblicazione di cui all’art. 7 paragrafo 2, lett. d del reg. 

CEE n. Reg.1828/2006, ovvero la pubblicazione elettronica o in altra forma dell’elenco dei beneficiari e 

dell’importo del finanziamento ricevuto. 

 

 

Informazioni 
 

AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali 

Corso Mazzini 99, 60121 Ancona 

Uffici 071 2075880 Cellulare 339 3045539 

www.amatmarche.net  

d.dattanasio@amatmarche.net 

 

 

 

Ancona, 21 febbraio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA 

RACCOMANDATA A/R 

 

 

Spett.le ____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________  

 

 

Oggetto: “NUOVI COORDINA_MENTI - Progetto di formazione under 35 per nuove professionalità 

organizzative nei Teatri delle Marche “.   

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….. nato/a a ……………………………… il ……………… e residente 

a …………………………………………………………………via……………………………………………………….. n. ………..        

oppure: 

domiciliato/a a…………………………………………….. via………………………………………………………………………… n. ………….. 

telefono……………………………………………cellulare…………………………………….cittadinanza…………………………………….. 

Codice Fiscale………………………………… Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………….. 

 

 

CHIEDE 

 

in riferimento all’invito a presentare candidature per l’avviso in oggetto pubblicato da AMAT, con scadenza 

il 30 Aprile 2014, di essere ammesso/a alla selezione per la partecipazione al corso di formazione e 

l’assegnazione di n. 5 borse lavoro, finalizzati alla formazione di professionalità organizzative nei Teatri 

delle Marche. 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico. 

 

A tal fine allega alla presente curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e firmato, 

attestante l’esperienza e la formazione specifica e fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 

Data   __________________ 

 

 

Firma __________________ 



 

 

 


