
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

La Fondazione Teatro Di San Carlo con il presente avviso esplorativo vuole acquisire la disponibilità di 
ballerine/i per scritturazioni con contratto libero professionale a tempo determinato esclusivamente per la 
produzione  “Il Lago dei Cigni”, per il seguente periodo di impegno:  

- Ballerine dall’8 novembre al 31 dicembre 2022. 

- Ballerini dal 22 novembre 2022 al 31 dicembre 2022.  

Gli interessati dovrà inviare manifestazione di disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo 
m.gaeta@teatrosancarlo.it , entro il 30 settembre 2022. 

Alla candidatura dovranno essere inoltre allegati:  

- il curriculum vitae, 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; 

- foto figura intera (per le donne in Body colore chiaro tinta unita, per Uomini in  
               Calzamaglia nera e maglietta bianca) 

Nell’oggetto della e-mail, dovrà essere indicato “AVVISO ESPLORATIVO- Balletto Il Lago dei Cigni.  

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;  

I soggetti le cui candidature saranno ritenute valide, saranno convocati con avviso notificato attraverso 
pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione per sostenere una prova pratica in data 10 ottobre 
2022 ore 09:30: 

a) una lezione di danza classica completa (comprensiva di esercizi di punte per le donne); 

b) estratto da Il Lago dei Cigni (insegnato in sede di prova pratica)  

Abbigliamento richiesto: 

Ballerine:  

- Body colore chiaro tinta unita 

- Calzamaglia rosa 

- Gonnellino corto colore chiaro tinta unita 

- Scarpe da mezzapunta 

- Scarpe da punta 

Ballerini: 

- Maglietta bianca 

- Calzamaglia nera 

- Scarpe da mezzapunta 
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La Fondazione si impegna a custodire e trattare i dati personali ricevuti nel rispetto delle disposizioni di cui 
al GDPR 679 DEL 2016. 

L’eventuale scritturazione 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 manifestazione di disponibilità 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, 20 settembre 2022 

 

Il Sovrintendente 

Stéphane Lissner  


