BOZZ
ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA VALLE DI BLENIO
LOTTIGNA

__________________________________________________
L’Associazione Museo della Valle di Blenio apre il concorso per l’assunzione di un
curatore/una curatrice a tempo parziale per la gestione del Museo a Lottigna. Le
candidature vanno inoltrate entro il 30 settembre 2017 al seguente indirizzo:
Associazione Museo della Valle di Blenio
c/o Fortunato Pezzatti
via al Legh 3
6710 Biasca
Informazioni possono essere chieste a
Fortunato Pezzatti 079 686 34 12
fpezzatti@bluewin.ch

Documenti da allegare:
-

Curriculum vitae completo
Attestati di studio
Certificati di lavoro
Estratto del casellario giudiziale
Certificato medico (autocertificazione)
Fotografia formato passaporto

Requisiti specifici per il curatore/la curatrice:
-

-

Titolo accademico in scienze umanistiche, preferibilmente in etnografia o
materie vicine, quali l’antropologia, la storia, la storia dell’arte o la geografia.
Una deroga a tale requisito viene fatta solo in presenza di qualifiche parificabili
o di una conoscenza approfondita del territorio e del settore museale
comprovate dall’esperienza.
Discrete conoscenze del campo amministrativo, dell’uso di supporti informatici,
una buona conoscenza delle lingue nazionali, e una propensione alla
didattica.
Una buona conoscenza del territorio, della sua realtà storica, geografica e
socioeconomica.
Facilità di contatto con le persone e con i media, spirito d’iniziativa e capacità
di coinvolgimento per intrattenere proficui rapporti con la popolazione, con i
soci, con le istituzioni presenti in Valle e fuori Valle, con i collaboratori e con il
Consiglio Direttivo.
Propensione alla flessibilità.
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Compiti:
-

Operare in stretto contatto con il Consiglio Direttivo, il presidente, il personale
del Museo, e nel rispetto degli statuti e del mandato di prestazioni stipulato
con lo Stato del Canton Ticino.
Elaborare degli obiettivi per la raccolta, la conservazione, l’esposizione e la
valorizzazione del patrimonio museale.
Tutelare e gestire le collezioni secondo criteri scientifici.
Pianificare, progettare e realizzare esposizioni in collaborazione con ricercatori,
allestitori e operatori didattici, anche in previsione dei contratti di prestazione.
Curare e collaborare alla redazione di pubblicazioni.
Proporre e organizzare attività di animazione.
Curare le pubbliche relazioni con i mass-media, le autorità politiche, le
istituzioni pubbliche e private.
Eseguire visite guidate.
Collaborare con altri enti all’organizzazione di mostre e/o eventi, qualora se ne
presentasse l’occasione.
Ricercare sostegno e aiuti finanziari.

Condizioni di assunzione:
-

Inizio: gennaio 2018 (o da definire).
La sede di lavoro è Lottigna.
La persona è assunta con un grado di occupazione annuo del 30-40%.
Il museo è aperto al pubblico dal periodo pasquale al 1° novembre, durante il
resto dell’anno è agibile per occasioni particolari o per l’allestimento di mostre
o altri lavori.
Il primo anno è ritenuto di prova.
In seguito il contratto sarà annuale e si rinnoverà automaticamente.
La disdetta può essere data da ambedue le parti con preavviso di sei mesi per
la scadenza.
Per ogni aspetto concernente il rapporto di lavoro non esplicitamente citato in
questo bando fanno stato le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

Retribuzione:
-

Il salario annuale è versato in dodici mensilità secondo la classe 28 del ROD del
Canton Ticino (da CHF 79'020 a CHF 101'661 al 100%).
Deduzioni, oneri sociali e vacanze saranno calcolati secondo le disposizioni del
ROD.
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