
  

 

 

 
 

JOB SELECT SRL promuove un 

TIROCINIO DI INSERIMENTO/REISERIMENTO LAVORATIVO 
previsto dal PROGETTO di formazione finanziato dal Fondo Sociale Europeo  

“Il Teatro nelle Ville Venete” Cod. 4057-0001-818-2020 
APERTURA DEI TERMINI DI SELEZIONE 14.12.2020 ORE 9.00 
CHIUSURA DEI TERMINI DI SELEZIONE 09.01.2021 ORE 9.00 

 
DGR N. 818 del 23/06/2020 - Laboratorio Veneto. - Strumenti per il settore cultura Anno 2020 - FONDO 
SOCIALE EUROPEO POR 2014/2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI TIROCINIO PRESSO L’ASSOCIAZIONE TEMA CULTURA A.P.S.: 
 
L'intervento di tirocinio presso Tema Cultura avrà una durata di 6 mesi e sarà finalizzato ad un duplice 
obiettivo. 
Da un lato consentirà ad una risorsa junior di acquisire competenze sulla produzione di spettacoli teatrali 
partecipando alle attività di programmazione e gestione spettacoli di Tema Cultura lavorando a fianco 
della Direttrice dell'Associazione. 
Dall'altro lato consentirà all'Associazione di formare una risorsa che possa in seguito sostenere e 
collaborare al Piano di rilancio dell'organizzazione. 
Nel periodo di tirocinio il destinatario dell'intervento avrà modo di: 
- partecipare allo svolgimento delle attività quotidiane di gestione dell'associazione 
- assistere al processo creativo di preparazione nuovi spettacoli teatrali 
- contribuire alla gestione delle attività di back-office e operative legate alla produzione di uno spettacolo 
teatrale. 
In esito all'intervento il destinatario avrà conseguito competenze specialistiche che gli consentiranno di 
proporsi sul mercato del lavoro come figura specializzata nell'ambito delle produzioni culturali. 
Per l’attività di tirocinio sarà riconoscibile l’erogazione al tirocinante un’indennità di partecipazione pari a 
350,00 € mensili. A carico dell’azienda ospitante invece dovrà essere corrisposta al tirocinante una quota 
non inferiore ai 100,00 € mensili. Il rimborso complessivo mensile per il tirocinante sarà quindi di 450,00€. 

 
 

Destinatari: 
 

Il destinatario dell'intervento è 1 risorsa che verrà selezionata sulla base dei seguenti parametri: 
- formazione scolastica in ambito della cultura e dello spettacolo 
- precedenti esperienze nel settore, anche di breve durata e di natura amatoriale 
- motivazione a intraprendere un percorso professionale nel settore di riferimento 

            - buone doti relazionali e organizzative 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 

Domanda di ammissione intervento:  

Le domande di ammissione alla selezione corredate da fotocopia fronte retro della carta di identità e del 

codice fiscale e Curriculum Vitae dovranno pervenire via email entro il giorno prima del giorno di chiusura 

della selezione.  

  

Modalità di selezione:  

Tutte le selezioni si svolgeranno mediante colloquio conoscitivo e esame del Curriculum Vitae. L’ammissione 

ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante dai colloqui di selezione, effettuati da una apposita 

commissione, il cui giudizio è insindacabile. 

 

Per informazioni contattare: info@jobselect.it - 0498936716.  

 

Padova, 14 dicembre 2020 
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