Salò, 04.02.2020

AVVISO DI SELEZIONE
DIRETTORE ORCHESTRA DI FIATI

L’Associazione Banda Cittadina di Salò con sede legale in P.za Bresciani Salò (Bs) seleziona per la propria attività artistica e culturale un DIRETTORE ARTISTICO/DIRETTORE ORCHESTRA DI FIATI .
La selezione è rivolta a tutti i candidati/candidate (ai sensi della legge 903/77 e 125/91), che manifestino il
proprio interesse a ricoprire il ruolo, in possesso di qualità artistiche e di predisposizione alla professione,
nonché di preparazione teorico-tecnica.

➢ Requisiti
-

La selezione è aperta a cittadini maggiorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico, sia italiani che
stranieri, inclusi i paesi non appartenenti all' Unione Europea.

-

Possono iscriversi alle selezioni coloro che abbiano conseguito un Diploma di Direzione d' Orchestra,
diploma di strumento a fiato o di composizione presso un Conservatorio statale di musica

-

I titoli di studio conseguiti presso Istituzioni estere verranno presi in considerazione solo se valutati equipollenti a quelli sopra indicati dalla commissione ai fini della presente selezione.

-

Vengono richieste capacità comunicative relazionali atte al coinvolgimento e all’interazione con il gruppo

-

Disponibilità ad iniziare la collaborazione dal 01.04.2020

-

Costituiranno preferenze per la selezione:
- il possesso di specifici diplomi in direzione d'orchestra e/o composizione;
- l'esperienza di direzione di banda;

➢ Oggetto
-

Preparazione e direzione della Banda,
Coordinamento delle prove bandistiche
Elaborazione di proposte di repertorio,
Collaborazione alla programmazione delle attività ed all'organizzazione degli organici,
Direzione dei concerti e dei servizi.
Arrangiamento dei brani in caso di necessità
Cooperazione con la Scuola di Musica “Lucia Bolleri” cercando di aumentare il consenso e l'interesse di
allievi all’Orchestra di Fiati.

➢ Presentazione della domanda
Tutti i candidati dovranno fare pervenire tramite e-mail a casting@bandadisalo.com la richiesta di iscrizione unitamente al proprio curriculum vitae, eventuali link a video di concerti , programmi di sala, e tutto
quanto ritenuto idoneo ad agevolare la selezione, il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.lgs. 196/2003 entro e non oltre il 28 Febbraio 2020.
➢ Commissione e selezione
La selezione dei candidati è affidata a una Commissione Valutatrice interna alla Associazione, costituita
dal Presidente e dal Vice-Presidente in carica, e rappresentanti dei Musicanti dell’Orchestra.
La procedura di selezione si compone di tre fasi:
-

Valutazione e selezione del curriculum vitae dei candidati a cura della Commissione Interna;

-

Colloquio con i candidati ritenuti idonei, previa comunicazione via e-mail o telefonica
(da effettuarsi presso la sede dell’Associazione dal 4 al 6 di marzo 2020 in orario serale).

-

Prova di direzione presso la sede con i musicanti dell’Orchestra di Fiati il giorno domenica 15 Marzo
2020 con l’esecuzione di tre brani che verranno consegnati al momento della comunicazione di esito
positivo della fase due.

➢ Costi
La partecipazione è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico dei partecipanti.
➢ Trattamento dei dati
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il titolare del trattamento dei dati personali è
L’Associazione Banda Cittadina di Salò che si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fomite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla
procedura elettiva.

