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AVVISO DI SELEZIONE 

 

POSIZIONE RICERCATA: 
 

ADDETTO ALLESTIMENTI 

CONTRATTO OFFERTO: ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO 12 MESI - 
PART-TIME 30 ORE SETTIMANALI 
 

INIZIO ATTESO COLLABORAZIONE: 
 

1 GIUGNO 2022 

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE: 
 

CCLN COMMERCIO - TERZO LIVELLO 

SEDE DI LAVORO: 
 

TORINO 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: 
 

30 APRILE 2022 

  
 
Per dichiarazione di interesse inviare: 

- il proprio Curriculum Vitae; 
- una breve lettera di presentazione in cui evidenziare come le competenze e le esperien-

ze pregresse del candidato sono in linea con il profilo ricercato. 

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 APRILE 2022, all’indirizzo    
direzione@pec.museodiffusotorino.it specificando nell’oggetto del messaggio “Selezione addet-
to allestimenti” seguito da nome e cognome del candidato.

La figura ricercata dovrà curare la gestione e la valorizzazione degli allestimenti; assicurare 
dal punto di vista organizzativo la movimentazione delle mostre e la completa e corretta docu-
mentazione che la regolamentano; coordinare i professionisti di volta in volta chiamati a realizzare 
mostre temporanee; seguire la fase istruttoria dei progetti di mostre inoltrati al Museo. 

La figura si occuperà principalmente di: 

- curare la gestione e la valorizzazione degli allestimenti del Museo. 

Il dettaglio delle principali funzioni è specificato nell'allegato. 

 

 



 

 

[allegato] 

PRINCIPALI FUNZIONI 
 
Gestione allestimenti: 
 
Permanente: 

 programmazione e  coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordi-
naria per garantire l’ottimale funzionamento dell’allestimento e la sua regolare fruizione da 
parte degli utenti; 

 collaborazione alla valorizzazione dell’allestimento.  
 
Temporanei: 
 collaborazione alla realizzazione delle mostre temporanee; 
 coordinamento della realizzazione delle pubblicazioni relative alle esposizioni e di quelle 

connesse alla promozione in collaborazione con l’addetto alla comunicazione; 
 redazione delle relazioni conclusive di monitoraggio e restituzione dei singoli progetti e-

spositivi; 
 gestione di: 

1. attività dei fornitori e delle ditte incaricate della manutenzione; 
2. comunicazione tra curatori, allestitori, governance e fornitori; 
3. predisposizione di richieste di offerta; 
4. redazione dei documenti necessari alla compilazione dei Duvri. 

 
Movimentazione mostre itineranti: 
 

 redazione, documentazione e organizzazione degli atti relativi al prestito, all’assicurazione, 
alla spedizione e alla sicurezza delle mostre; 

 gestione dell’iter del trasferimento, delle procedure di prestito e dei contratti; 
 gestione delle fasi di imballaggio, deposito e verifica dello stato delle mostre itineranti. 
 

PRINCIPALI REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE 
 

 Esperienza nel settore museale e nello svolgimento delle funzioni sopra descritte; 
 Laurea di primo o secondo livello; 
 Ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 
 Buona conoscenza della lingua inglese e di altre lingue straniere; 
 Capacità di lavoro per obiettivi e di gestione di attività in autonomia; 
 Elevata affidabilità e precisione; 
 Spiccata attitudine al problem solving;   
 Buone capacità relazionali; 
 Piena adesione ai valori veicolati dall’istituzione museale e alla sua missione. 

 
 



 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Saranno oggetto di valutazione: 
- cura e valorizzazione delle collezioni e degli allestimenti; 
- progettazione di allestimenti e percorsi mussali in particolare in musei di storia; 
- curatela di pubblicazioni; 
- sviluppo e potenziamento dei temi oggetto della missione del Museo. 

 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

I CV ricevuti verranno visionati e pre-selezionati da una commissione scientifica appositamente 
nominata, affinché siano coerenti con il profilo richiesto.  
I colloqui di selezione si svolgeranno presso la sede del Museo Diffuso della Resistenza, della De-
portazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino a partire dal 2 maggio 2022. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre le ore 23.59 del 30/04/2022 – 
IN CASO DI RACC. A/R FARA’ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE PER L’INVIO. 
 
Informiamo che ringrazieremo tutti per la presentazione della candidatura ma che saranno ri-
contattati solo i profili pre-selezionati per il colloquio. 
 
 


