
Fondazione Mascarade Opera

Via Il Prato 56, Firenze

Posizione aperta: Programme Assistant

Retribuzione: 800€ pro rata

Data inizio: 4 luglio 2022

Tipologia e periodo: tirocinio di 6 mesi (con la possibilità di assunzione al termine del tirocinio)

(part-time 26 ore / settimana, i giorni festivi nazionali non sono garantiti)

Inviare la propria candidatura e cv a info@mascaradeoperastudio.it entro il 1

luglio 2022

Aree di competenza:

● Amministrazione

● Logistica

● Marketing

Requisiti:

● Proprietà di linguaggio inglese e italiano (capacità di tradurre da inglese in italiano)

● Esperienza in Amministrazione

● Capacità organizzative di livello elevato

● Competenze informatiche:

○ Competenza base Wordpress

○ Competenza elevata pacchetto Office

○ Competenza base/media graphic tools

○ Competenza base social media

● Competenze base di fotografia/videoregistrazione

Sotto la guida dell’Artistic Planning Manager, la figura del Programme Assistant contribuirà a

garantire che tutti gli aspetti organizzativi e logistici del programma Mascarade Emerging

Artists, appena lanciato, si svolgano in modo fluido ed efficiente. Ci si aspetta che l'assistente al

programma sia puntuale e affidabile, qualcuno su cui tutti i membri dello staff e gli artisti

possono fare affidamento. Questa posizione richiede quindi eccezionali capacità organizzative,

una forte attenzione ai dettagli e un atteggiamento collaborativo.

Mascarade Opera è una fondazione basata a Firenze con una prospettiva internazionale,  in cui a

ogni dipendente viene data l'opportunità di eccellere e sviluppare le proprie capacità in modo

tale da avvantaggiare il percorso professionale desiderato nelle arti. Un'esecuzione completa ed

efficace degli incarichi amministrativi costituisce la spina dorsale di qualsiasi organizzazione

artistica. L'assistente di programma sarà quindi un membro vitale e molto apprezzato del team.

mailto:info@mascaradeoperastudio.it


Attività specifiche richieste:

Programma

- Installare l'attrezzatura di registrazione, registrare e caricare le registrazioni sul canale

YouTube istituzionale

- Aggiornare il registro delle sessioni di registrazione degli artisti

- Aggiornare il registro delle audizioni degli artisti in un tracker di audizioni

- Aggiornare il registro delle sessioni di coaching e pratica degli artisti e fornire al Artistic

Planning Manager aggiornamenti regolari sul numero complessivo di sessioni di

coaching per artista.

- Organizzare materiale informativo per le audizioni e allestire la sede delle audizioni

- Garantire che la biblioteca sia tenuta in condizioni ordinate e organizzate, archiviando

libri e riviste e raccogliendo ritagli di stampa come richiesto

- Assistere l’Artistic Planning Manager con sistemi di registrazione di nuovi materiali

librari e articoli presi in prestito/restituiti

- Registrare e rendicontare i dati di feedback

Programmazione

- Produrre e gestire l’orario settimanale del Programma di Formazione sotto la

supervisione dell’Artistic Planning Manager

- Programmare e attivare riunioni e coaching a distanza secondo necessità

- Diffondere tutte le informazioni sulla pianificazione e le pratiche burocratiche e tenere

informati i partecipanti, i coach e il personale di eventuali modifiche, se necessario.

- Tenere un registro dei moduli di monitoraggio del coaching per ogni artista.

Gestione della sede

- Apertura della fondazione alle 9:00 da lunedi a venerdi e delle sale all'inizio di ogni

giornata lavorativa, assicurandosi che le stanze siano idonee all'uso

- Allestire sale per attività ed eventi ove richiesto, inclusa l'installazione di qualsiasi

attrezzatura AV

- Assicurarsi che le scorte di cancelleria, tè/caffè/latte e altre forniture per ufficio siano

sufficienti ed effettuare gli ordini come richiesto

- Riciclo libri e raccolta rifiuti e collegamento con l'azienda di rifiuti

- Supportare il COO nella gestione dei problemi di manutenzione dell’edificio

- Coordinare la manutenzione ordinaria e le riparazioni della proprietà, delle attrezzature

e delle strutture della sede, comprese le sale prove (da aggiornare su base settimanale),

riferendo al COO

- Garantire che la sede e le strutture siano pulite e organizzate, comprese le sale di

allenamento e le sale prove.



- Mantenere le aree di stoccaggio e assicurarsi che le apparecchiature siano conservate in

modo appropriato dopo l'uso.

Responsabilità d'ufficio

- Prendere appunti durante le riunioni, se necessario.

- Assistere il personale in visita con tutte le questioni logistiche (viaggi e alloggi) e

informazioni sull'hotel, informazioni sulla fatturazione, pre, durante e post visita.

Marketing

- Assistere l’Artistic Planning Manager nella produzione quotidiana del piano dei social

media

- Assistere nella produzione di materiale foto e video

- Tradurre i materiali quando necessario


