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AVVISO DI RICOGNIZIONE CANDIDATI PER SERVIZIO BIGLIETTERIA 

 

La Fondazione Arturo Toscanini di Parma indice una selezione per ricercare candidati interessati ad eventuali 
impegni con contratto di lavoro a termine per il ruolo di addetto biglietteria. 

I requisiti richiesti sono: 
 

- Maggiore età; 
- Cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi extra Unione Europea (in tal 

caso necessario permesso di soggiorno atto allo svolgimento dell’attività lavorativa); 
- Possesso di diploma quinquennale o diploma di laurea; 
- Ottima conoscenza dell’italiano e buona conoscenza della lingua inglese e/o altre lingue straniere; 
- Pregressa ed adeguata esperienza lavorativa maturata nel ruolo indicato presso altri enti/aziende. 

 
I candidati interessati dovranno inviare entro il 01/10/2019 all’indirizzo   personale@pec.fondazionetoscanini.it i 
seguenti documenti: 

 
- dettagliato curriculum vitae con foto redatto in lingua italiana sulla base della modulistica U.E, sottoscritto 

dal candidato e attestante i titoli di studio, i titoli professionali, l’esperienza lavorativa e ogni altra attività 
eventualmente esercitata. 

- Permesso di soggiorno per cittadini extra Unione Europea atto allo svolgimento dell’attività lavorativa. 

I candidati in possesso dei requisiti indicati saranno convocati per un colloquio attitudinale. 
Al termine dei colloqui sarà formulata una graduatoria dei candidati valutati idonei al ruolo indicato e la Fondazione si 
riserva il diritto di attingervi secondo le esigenze di biglietteria per eventuali assunzioni a termine ai sensi della 
normativa vigente, del C.C.N.L. di riferimento e degli accordi aziendali in vigore. 
La graduatoria avrà validità fino al 31/07/2020. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della Fondazione Arturo Toscanini dal giorno 23/09/2019 al giorno 
01/10/2019 
 
La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare, revocare, rettificare il presente avviso e di riaprirne i 
termini. 
La Fondazione non ha nessun obbligo nei confronti dei candidati, anche se selezionati, riguardo alla mancata 
convocazione e/o instaurazione di rapporti di lavoro. 
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Informativa trattamento dati 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 e del Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al 
trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla Fondazione Arturo Toscanini e saranno utilizzati, 
oltre che per la partecipazione alla selezione, anche successivamente per l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  Il trattamento dei dati in questione potrà essere svolto mediante l’ausilio di  mezzi elettronici o 
comunque automatizzati atti a memorizzare, gestire, collegare tra loro i dati stessi. I dati personali in oggetto saranno custoditi e controllati 
in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, il rischio di perdita, distruzione, di accesso 
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione del candidato.  I dati medesimi potranno essere comunicati 
unicamente al personale della Fondazione Arturo Toscanini interessato alle procedure di selezione.  Ciascun candidato potrà far valere i 
propri diritti come espressi dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento.  Titolare del 
trattamento è la Fondazione Arturo Toscanini. 

 

Parma, 23/09/2019 

Il Responsabile Risorse Umane 
Dr.ssa Sabrina Capecchi 


