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Avviso selezione 
 

Direttrice/Direttore del Coordinamento Teatrale Trentino 

 

E’ indetta la procedura di selezione della Direttrice/Direttore del Coordinamento Teatrale 
Trentino. 

Il Coordinamento Teatrale Trentino (di seguito anche “CTT”) è un’associazione di Comuni della 
Provincia autonoma di Trento, deputata alla diffusione della cultura teatrale e cinematografica sul 
territorio. 
Il CTT collabora con le amministrazioni comunali fornendo consulenza tecnica, artistica e 
organizzativa per la realizzazione di progetti nei diversi settori dello spettacolo dal vivo e del 
cinema. Collabora inoltre con le scuole di ogni ordine e grado nella ideazione, progettazione e 
realizzazione di percorsi di formazione alle arti dello spettacolo dal vivo e del cinema. Gestisce 
infine le biglietterie e i bookshop del Castello del Buonconsiglio e di Castel Thun. 
Il CTT organizza sul territorio della provincia di Trento stagioni e rassegne teatrali e 
cinematografiche, progetti di teatro e cinema per le scuole, teatro e cinema in lingua originale, 
concerti di musica leggera e d’autore, rassegne di danza, attività di formazione del pubblico alle 
arti dello spettacolo. 

La Direttrice/Direttore del CTT presiede ai seguenti processi 

 Organizzazione e gestione del personale; 
 Definizione del budget; 
 Gestione dei rapporti con gli enti locali e nazionali di riferimento; 
 Supervisione e coordinamento dello svolgimento dei servizi; 
 Progettazione di nuove iniziative; 
 Partecipazione e bandi pubblici e/o progetti finanziati; 
 Supervisione e coordinamento della comunicazione e promozione; 
 Adempimento obblighi normativi. 

Il ruolo prevede l’occupazione a tempo pieno e non è compatibile con lo svolgimento di altri 
incarichi, salvo nei casi consentiti dal CdA. 

La sede di lavoro è a Trento. 

Il rapporto di lavoro con la qualifica di quadro ha durata di un anno e potrà essere rinnovato alle 
condizioni previste dalla normativa, anche a tempo indeterminato. E’ previsto un periodo di prova 
di sei mesi. 

La retribuzione sarà commisurata al ruolo e alle competenze (si rinvia a quanto disposto nel 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio per il ruolo di quadro). 

Requisiti richiesti: 
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 comprovato profilo manageriale con esperienza di almeno cinque anni maturata nel settore 
dello spettacolo e più in generale nella gestione di strutture o iniziative culturali; 

 capacità ed esperienza di dialogo con le istituzioni, realtà associative, sponsor pubblici e 
privati; 

 attitudine e capacità di assumere decisioni e responsabilità conseguenti; 
 attitudine e capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane. 

Titoli preferenziali 

 Laurea o specializzazione conseguita in Corsi di economia e gestione di iniziative culturali 

Verranno valutate positivamente specifiche e documentate esperienze nei seguenti ambiti: 

 gestione di progetti territoriali in ambito culturale; 
 gestione progettuale e organizzativa di servizi, reti e partenariati culturali; 
 esperienza nella gestione di domande di finanziamento sul Fondo Unico per lo Spettacolo; 
 gestione progettuale e organizzativa di manifestazioni di carattere interdisciplinare e 

multidisciplinare; 
 rapporti ed esperienze che denotino conoscenza del tessuto culturale trentino; 
 esperienza maturata in attività progettuali che abbiano rivolto una particolare attenzione ai 

giovani ed al ricambio generazionale. 

La/il candidata/o dovrà essere munita/o di patente B. 

Resta inteso che la/il candidata/o dovrà avere, inoltre, i seguenti requisiti previsti per legge: 

 non essere esclusa/o dall’elettorato politico attivo; 
 non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità o inconferibilità; 
 non avere alcuna situazione di conflitto di interesse; 
 non avere esercitato negli ultimi 3 anni poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

amministrazioni pubbliche nei confronti di CTT. 

La candidatura con allegati copia del documento di identità, curriculum vitae sottoscritto ed 
eventuale ulteriore documentazione attestante le esperienze avute negli ambiti detti dovrà 
giungere via pec all’indirizzo postacertificata@pec.trentinospettacoli.it entro e non oltre il 
giorno 01/03/2022 alle ore 23.59. 

La selezione sarà effettuata dalla Commissione appositamente nominata dal Consiglio Direttivo 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
La Commissione valuterà i curricula ed effettuerà i colloqui con i candidati che presentino i requisiti 
previsti dall’avviso. 
La Commissione comunicherà al Consiglio Direttivo i candidati idonei a rivestire il ruolo. 

La nomina della Direttrice/Direttore è disposta con deliberazione del Consiglio Direttivo. La 
candidata/o prescelta/o riceverà comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. 
La candidata/o prescelta/o si impegna a presentare, pena decadenza, entro il termine e con le 
modalità ivi indicate la documentazione necessaria per la stipula del contratto e la dichiarazione 
attestante i requisiti di legge. 
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