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Lavorare nella cultura: oggi posti a Palazzo Strozzi, sito di Luni, Comune di Torino
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Le offerte di lavoro, i concorsi e le opportunità tra il 22 e il 29 ottobre 2021: oggi posti a Palazzo Strozzi, al sito archeologico di Luni, al Comune di
Torino.
Appuntamento di fine ottobre per la nostra rubrica rivolta a chi cerca lavoro nella cultura: ecco di seguito offerte, posizioni aperte, bandi e
opportunità che abbiamo raccolto tra il 22 e il 29 ottobre 2021.
A Torino, il Comune di Torino indice una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto da dirigente
biblioteche. Scadenza per le domande il 4 novembre. Per informazioni consultare il bando sul sito del Comune di Torino.
A Torino, l’agenzia Tempor SpA seleziona, per importante azienda cliente operante nel settore della pubblica amministrazione, quattro aiutobibliotecari che verranno impegnati nei servizi al pubblico delle Biblioteche civiche don Lorenzo Milani e Centrale (principalmente circolazione
documentaria, prestito, iscrizioni, prenotazioni, assistenza bibliografica di base e orientamento del pubblico). Saranno impegnati anche in attività
di affiancamento all’organizzazione di iniziative culturali destinate al pubblico adulto e ai ragazzi nelle sedi. Per informazioni recarsi sul sito di
Tempor.
A Milano, l’agenzia GI Group cerca addetti vendita per bookshop situati all’intero di musei e siti culturali all’interno della città di Milano. Le attività
principali che verranno svolte sono di supporto alla clientela e assistenza alla vendita, gestione della cassa e gestione del magazzino e
dell’assortimento. Per info recarsi sul sito di GI Group.
A Venezia, l’agenzia e-work SpA è alla ricerca di un guardiasala per museo per un’azienda cliente per eventi e servizi di controllo delle sale di vari
musei nella zona di Venezia centro storico. Richiesto attestato di sicurezza 2 livello e primo soccorso. Per informazioni consultare il sito di ework.
A Firenze, Palazzo Strozzi è alla ricerca di una figura “Eventi e membership” per il coordinamento per lo sviluppo e la gestione del programma di
membership (programma Amici e programma Patron) della Fondazione Palazzo Strozzi, per la gestione dell’indirizzario e database della
Fondazione e per il coordinamento del calendario e lo svolgimento degli eventi culturali e corporate (inaugurazioni, serate speciali, cicli di
conferenze, etc.) della Fondazione in concomitanza o in parallelo allo svolgimento delle attività espositive. Scadenza il 30 ottobre. Per info
consultare l’annuncio sulla pagina Linkedin di Palazzo Strozzi.
A Luni (La Spezia), la Direzione Regionale Musei Liguria del Ministero della Cultura ha pubblicato un avviso di selezione mediante procedura
comparativa per quattro incarichi per catalogazione di reperti archeologici presso il sito archeologico di Luni. Incarico di lavoro autonomo per
soggetti titolari di partita IVA. Scadenza 10 novembre. Per tutte le informazioni, consultare il sito della Direzione Regionale Musei Liguria.
A Cogne (Aosta), la Fondation Grand Paradis seleziona quattro figure: un project manager per progetti internazionali, un profilo comunicazione ed
eventi, un Responsabile Unico del Procedimento e un operatore dei siti di interesse naturalistico e culturale. I primi tre sono impieghi a tempo
pieno (40 ore la settimana) e con durata annuale, il terzo stagionale e a chiamata. Scadenza 4 novembre. Per informazioni andare sul sito della
Fondation Grand Paradis.
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