SEGNI - New Generations Festival

26 ottobre - 3 novembre 2019 XIV Edizione

RESPONSABILE LOGISTICA
Job Description

L’associazione artistica e culturale Segni d’infanzia si occupa di organizzazione di
eventi, ideazione e realizzazione di progetti artistici prevalentemente dedicati alle
nuove generazioni. Gestisce SEGNI New Generations Festival e altri progetti di
dimensioni diverse e a carattere locale e internazionale.
Il festival utilizza luoghi non teatrali che, in coordinamento con la Direzione tecnica e
servizi tecnici, vengono trasformati in luoghi teatrali.
Il festival prevede circa 300 eventi in 9 giorni su 10 luoghi diversi.
Impegno full-time da lunedì 26 agosto a venerdì 15 novembre 2019 con periodo di
prova iniziale da inizio maggio.
Mansioni
La logistica si occupa della gestione di tutti i materiali che rendono possibile la
realizzazione degli eventi nei suddetti luoghi:
• Gestione, supervisione e inventario dei materiali logistici del magazzino;
• Gestione tavoli, sedie, postazioni di biglietteria, totem indica-luogo, totem con
manifesti e informazioni sugli eventi luogo per luogo;
• Definizione pratiche occupazione luogo pubblico;
• Permessi auto e divieti di sosta per compagnie;
• Pratiche smaltimento rifiuti;
• Dotazione materiali luogo per luogo;
• Piani di lavoro per addetti alle pulizie dei luoghi;
• Refill materiali di uso corrente (carta, matite, penne colori, luci accessorie, etc.)
• Allestimento camerini;
• Supervisione dell'affichage di manifesti e materiali di comunicazione in luoghi
strategici della città;
• Gestione della distribuzione materiali.
Capacità
• Esperienza pregressa di gestione di eventi complessi come festival;
• Buona capacità di messa a sistema;
• Buon uso del programma Microsoft Excel;
• Capacità di coordinare e supervisionare le equipe di volontari addetti alla
manutenzione dei luoghi;
• Attenzione al dettaglio;
• Capacità di far circolare informazioni e di problem-solving in situazioni di
emergenza;
• Buona resistenza fisica e psicologica;
• Capacità di risolvere piccoli problemi di allestimento con accorgimenti pratici;
• Capacità di maneggiare pennelli, colla, pinze, trapani e martelli;
• Disponibilità a guidare furgone di media taglia;
• Capacità di gestire spostamenti di materiali in collaborazione con i facchini e,
ove necessario da soli.
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