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L’amministrazione è strumento imprescindibile per la libertà d’espressione. Pertanto il/la
candidato/a deve sentire la responsabilità di immaginare il budget irrimediabilmente legato alla
ricerca artistica, possedere una forte passione per le arti performative e visive contemporanee,
un’elevata qualificazione tecnico-professionale e capacità di visione, dettaglio e d’insieme.

Si richiede:
+ competenza in ambito amministrativo ed organizzativo, ideale ma non vincolante esperienza di
organizzazione, produzione e amministrazione nell’ambito del teatro contemporaneo e/o delle arti
contemporanee
+ conoscenza approfondita del sistema dello spettacolo dal vivo italiano e delle arti performative
contemporanee internazionali
+ conoscenza di criteri e modalità per la gestione e rendicontazione di contributi dello spettacolo
dal vivo
+ conoscenza di bandi europei e loro gestione amministrativa
+ ottima conoscenza della lingua inglese (parlato e scritto)
+ padronanza strumenti informatici: pacchetto office/open office (in particolare excel)
+ capacità di trovare risorse attraverso bandi e/o sponsorizzazioni
+ capacità di problem solving
+ capacità di lavorare in autonomia e in gruppo

Principali mansioni:
+ gestione amministrativa dell’associazione culturale OHT: rapporti con consulente del lavoro,
commercialista e banca, tenuta prima nota di cassa, archiviazione documentazione cartacea e
digitale, gestione e controllo entrate, uscite e pagamenti, stesura budget preventivi e consuntivi,
predisposizione dei contratti e degli adempimenti fiscali e previdenziali per il personale
+ compilazione, gestione e rendicontazione di bandi e progetti finanziati con fondi provinciali,
regionali, nazionali, europei
+ coordinamento delle fasi di produzione in stretto collegamento con la direzione artistica e
tecnica e gestione del processo produttivo: pianificazione e logistica
+ gestione organizzativa e amministrativa delle produzioni in tour in Italia e all’estero
+ promozione delle produzioni a livello nazionale

Data di inizio:
A partire dal 18 ottobre 2021

Sede di lavoro:
Il lavoro ha natura nomadica. La sede di OHT è a Rovereto (TN), ideale una presenza punti forme
in Trentino e disponibilità a raggiungerla secondo necessità.
Retribuzione:
Si richiede disponibilità part-time, il lavoro è retribuito con contratto a tempo determinato e la
possibilità di trasformare il rapporto professionale a tempo indeterminato, secondo il CCNL dei
lavoratori dello spettacolo.
Modalità di selezione:
Necessario inviare un CV (massimo due pagine A4) e una lettera motivazionale (massimo una
pagina A4) entro il 26 settembre 2021 a info@oht.tn.it
OHT contatterà solo i candidati idonei per il successivo colloquio.

Al fine di avviare una collaborazione a lungo termine, sono privilegiate le candidature di coloro
che già conoscono la ricerca di OHT e che si identificano con la visione artistica dello studio.
Inoltre, OHT accoglie candidature della più ampia gamma possibile di persone ed è
particolarmente desiderosa di incoraggiare l'interesse di candidati razzializzati e appartenenti alle
minoranze etniche.
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