
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

“LA FONDAZIONE PROMUOVE PERCORSI FORMATIVI PER GIOVANI UNDER 30 

INTERESSATI AD APPROFONDIRE LE PROPRIE CONOSCENZE IN MATERIA DI 

COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

FONDAZIONE  TEATRO DI SAN CARLO, ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE 

NUOVE TECNOLOGIE E CANALI SOCIAL” 

La Fondazione Teatro Di San Carlo con il presente avviso esplorativo vuole acquisire la disponibilità di 

giovani interessati ad una esperienza formativa “on the job”, affiancando le risorse della Fondazione Teatro 

di San Carlo di Napoli impegnate nella comunicazione e divulgazione del patrimonio culturale del 

Teatro di San Carlo, anche attraverso percorsi tecnologici e di avvicinamento dei social al servizio dei 

beni culturali. 

 La proposta formativa è rivolta a giovani under 30, interessati allo sviluppo di competenze trasversali di 

supporto ai percorsi educational che il Teatro mette a disposizione dei consociati, delle scuole e delle masse 

turistiche, anche attraverso l’ utilizzo dei più moderni social network e delle nuove tecnologie, promuovendo 

l’avvicinamento dei giovani alla conoscenza professionalizzante della gestione museale e divulgativa dei 

luoghi e della storia del San Carlo.  

 REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Cittadinanza Italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini extra comunitari 

dovranno allegare copia del permesso di soggiorno; 

2. Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 anni; 

3. Godimento dei diritti politici; 

4. Non essere in corso in condanne penali per le quali è prevista la destituzione da impieghi presso 

la Pubblica Amministrazione o non essere decaduto da precedente impiego per avere conseguito 

la nomina mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

5. Laureato e laureando in un corso di Laurea di indirizzo attinente alle esigenze di gestione e di 

valorizzazione dei beni culturali; 

6. Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

7. Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza di una seconda lingua scritta e parlata;  

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La candidatura redatta secondo il fac-simile in allegato (all. 1) al presente avviso, dovrà essere 

sottoscritta e inviata tramite posta elettronica certificata, unitamente alla fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento, entro il 21 luglio 2022. 

L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui detta documentazione dovrà essere inviata è il 

seguente:  areapersonale@pec.teatrosancarlo.it. 

L’indirizzo di posta elettronica a cui, alternativamente all’indirizzo pec, detta documentazione 

potrà essere inviata è il seguente: m.gaeta@teatrosancarlo.it  

 Alla candidatura dovranno essere inoltre allegati:  

- il curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal quale oltre ai dati anagrafici 

dovranno essere dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili ai fini della valutazione del percorso 

professionale e dell’esperienza del candidato;  

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
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- documentazione probante i requisiti di ammissione; 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 21 luglio 2022. 

Nell’oggetto della pec e /o e-mail, dovrà essere indicato “AVVISO ESPLORATIVO- 

PERCORSI FORMATIVI PER GIOVANI UNDER 30 PER LA COMUNICAZIONE E 

DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA FONDAZIONE  TEATRO DI 

SAN CARLO, ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E 

CANALI SOCIAL”. 

Non saranno ritenute ammissibili le candidature che: 

 a. siano pervenute alla Fondazione oltre il termine previsto nel presente avviso;  

b. manchino del curriculum vitae del candidato;  

c. manchino della sottoscrizione nella candidatura stessa ovvero nel curriculum; 

d. siano presentate da candidati che manchino di uno o più requisiti di ammissione indicati nel presente 

avviso. 

I soggetti in possesso dei requisiti predetti, ritenuti idonei, saranno convocati per sostenere apposito 

colloquio. 

La Fondazione si impegna a custodire e trattare i dati personali contenuti nelle domande nel rispetto delle 

disposizioni di cui al GDPR 679 DEL 2016. 

La presente procedura rispetta il principio della pari opportunità. L’eventuale assunzione sarà, in ogni caso, 

condizionata al controllo dei requisiti di legge funzionali e necessari alla stessa. 

La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, 

qualora ne rilevasse l’opportunità.   

La presentazione delle domande non vincola in alcun modo le scelte della Fondazione trattandosi di mero 

avviso esplorativo. La Fondazione potrà individuare i profili ricercati, anche al di fuori dei curricula 

presentati. 

Napoli, 15 luglio 2022 

 

Il Sovrintendente 

Stéphane Lissner  

 

 

 


