Il Locarno Film Festival cerca una/un

Assistente Print Admission Unit
Cogli l’opportunità di vivere un’esperienza lavorativa unica, facendo parte di
un team creativo e dinamico, e scopri cosa succede dietro le quinte di un
evento culturale di fama internazionale.
Mansioni:
La Print Admission Unit è un’unità del settore Image & Sound alla quale è
affidato il delicato compito di gestire l’ottenimento delle copie di proiezione
dei film selezionati, copie corrispondenti alle specifiche tecniche e qualitative
richieste dal Festival e questo in stretta collaborazione con le altre unità di
Image & Sound e con gli altri settori del Festival, in particolare con l’ufficio
Programmazione. Sotto la supervisione delle due responsabili, la posizione
prevede la gestione autonoma di alcune delle sezioni del Festival, seguendo
tutto il processo di ottenimento e validazione delle copie fino alla proiezione
ed al rinvio dei supporti.
Requisiti:
• Ottime conoscenze linguistiche in italiano (C1-C2 o madrelingua),
inglese e francese (C1-C2). Una buona conoscenza del tedesco (almeno
B2) costituisce un titolo preferenziale
• Conoscenze nell’ambito della post-produzione cinematografica e dei
formati di proiezione, costituiscono un valore aggiunto
• La familiarità con le pratiche doganali e le procedure per spedizioni
internazionali sarà valutata positivamente
• Buone conoscenze dei principali applicativi informatici e dimestichezza
nell’uso di database
• Precisione, senso di responsabilità e attitudine al lavoro di gruppo
• Flessibilità, disponibilità e capacità di lavorare in situazioni concitate con
scadenze a breve temine tipiche di un grande evento
• Interesse per il mondo del cinema
• Residenza, o possibilità di soggiorno fisso, nel Locarnese due settimane
prima e durante l’evento
Durata del contratto: dal 24 giugno al 26 agosto - inclusi 3 gg di formazione
Grado di occupazione: 100%
Retribuzione: da convenire
Invia il tuo curriculum e una lettera di motivazione a:
imageandsound@locarnofestival.ch
Ultimo termine per la presentazione della candidatura: 26 aprile 2019

