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BANDO DI SELEZIONE PER N. 2 OPERATORI MUSEALI SORDI

Il presente bando prevede la selezione di due operatori museali sordi bilingue (LIS e
Italiano), residenti nel territorio della Regione Lazio che, a seguito di un programma di
formazione a cura del Dipartimento dei Servizi Educativi della Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea di Roma, si occuperanno dello svolgimento di attività educative
alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.
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La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma (di seguito La Galleria
Nazionale), in collaborazione con il concessionario dei servizi educativi CoopCulture e con
il supporto dell’Ente Nazionale Sordi - Comitato Regionale del Lazio (di seguito ENS), indice
una selezione pubblica per individuare n. 2 persone sorde bilingue (Italiano e LIS) per la
posizione di operatore museale.
I candidati selezionati lavoreranno in collaborazione con il Dipartimento dei Servizi Educativi
della Galleria Nazionale e del concessionario CoopCulture, dedicandosi ai progetti di
accessibilità museale per persone sorde. In particolare, si occuperanno di svolgere visite
guidate tematiche a gruppi e collaboreranno per garantire un servizio anche al pubblico delle
scuole, delle famiglie e dei bambini.
A seguito della selezione, i due candidati idonei seguiranno un corso di formazione per
approfondire la storia del museo (spazio e collezioni) e le modalità di accoglienza e di
conduzione delle visite guidate e dei laboratori.
Requisiti per l’ammissione
La partecipazione alla selezione è aperta a persone sorde bilingue (LIS e Italiano), in
possesso dei seguenti requisiti:
a) nazionalità italiana;
b) residenza nella Regione Lazio;
c) età compresa tra i 25 e i 40 anni;
d) uno dei seguenti titoli di studio: Laurea/Laurea breve/Diploma;
e) buona conoscenza della storia dell’arte moderna e contemporanea;
f) ottima conoscenza della Lingua dei Segni Italiana (LIS), con un segnato fluente;
g) ottima conoscenza della lingua italiana;
h) buone doti relazionali.
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Al fine della valutazione di ammissione saranno considerati titoli preferenziali:
a) esperienze pregresse di collaborazione nei musei e nei luoghi della cultura
(dimostrabili);
b) conoscenza di almeno una lingua straniera, parlata e/o segnata;
c) conoscenza della lingua dei segni internazionale.
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Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione va presentata compilando l’apposito modulo (Allegato 1) che
sarà disponibile a partire dal 18/06/2018 sul sito www.lagallerianazionale.com
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
-

autocertificazione del titolo di studio;
breve curriculum vitae;
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali debitamente firmata (Allegato 2);
copia del documento d’identità in formato pdf;
un video di massimo 3 minuti (16:9, sfondo neutro e buona illuminazione) in cui
narrare in LIS l’opera e il testo fornito (Allegato 3).

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente tramite posta
elettronica, all’indirizzo gan-amc.edu@beniculturali.it entro e non oltre le ore 23:00 del
02/07/2018, indicando, nell’oggetto del messaggio di posta elettronica, BANDO DI
SELEZIONE PER OPERATORI MUSEALI SORDI - LA GALLERIA NAZIONALE.
Eventuali domande ricevute dopo le ore 23:00 del 02/07/2018 saranno escluse dalla
selezione. Le domande prive delle informazioni e/o della documentazione richiesta nel
presente bando non saranno ritenute valide.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta da Cristiana Collu, Direttrice della Galleria
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma; Vittorio Corsini, Commissario
Straordinario dell’ENS Lazio; Amir Zuccalà, Ufficio Studi e Progetti Sede Centrale ENS Coordinatore Progetto MAPS; Carlo di Biase, Professionista per l’accessibilità museale e
culturale – Docente LIS; Serena Rosaria Conte, Antropologa culturale e Docente LIS;
Roberto Zuccari, Docente LIS – Coordinatore corsi interpreti LIS ENS Roma; Anna Lo
Bello, Interprete professionista - Formatore LIS; Cristiana Mele, Coordinatrice didattica
Coopculture; Emanuela Garrone, Responsabile dei Servizi Educativi della Galleria
Nazionale; Miriam Mandosi e Giovanna Cotroneo, Dipartimento dei Servizi Educativi della
Galleria Nazionale.
Il punteggio massimo attribuibile alle domande è di 40 punti, così suddivisi:
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-

da 1 a 10 punti per i titoli di studio e professionali;
da 1 a 10 punti per le esperienze lavorative pregresse in ambito culturale;
da 1 a 10 punti per la conoscenza della lingua italiana;
da 1 a 10 punti per la conoscenza della LIS.
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La Commissione pubblicherà gli esiti della selezione entro il 16/07/2018 sul sito istituzionale
della Galleria Nazionale.
Indicazioni per lo svolgimento del servizio
I candidati idonei sono tenuti a seguire una formazione generale che si terrà alla Galleria
Nazionale mercoledì 18 e giovedì 19 luglio 2018.
I candidati idonei saranno invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro di
collaborazione professionale nei termini ed alle condizioni previste dal concessionario
CoopCulture.
Per domande o chiarimenti sul bando rivolgersi a:
gan-amc.edu@beniculturali.it
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Allegato 1 – Domanda di partecipazione

Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma,
a CoopCulture
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Il/La sottoscritto/a
Nome.........................................................................................................................................................................................................
Cognome...............................................................................................................................................................................................
Nato/a il................................................................................................................................................a..............................................
Residente in Via..............................................................................................................................................................................
Città.......................................................................................................................................Provincia.............................................
CAP............................................................................................................................................................................................................
Telefono................................................................................Email...................................................................................................
Codice fiscale...................................................................................................................................................................................
chiede
di partecipare al bando di selezione per operatori museali sordi bilingue (LIS e
Italiano). A tal fine, allega la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

autocertificazione del titolo di studio;
breve CV;
copia del documento di identità, datato e sottoscritto;
video in LIS.

Luogo e data
In fede
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Allegato 2 – Consenso al trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a
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Nome.........................................................................................................................................................................................................
Cognome...............................................................................................................................................................................................
Nato/a il................................................................................................................................................a..............................................
Residente in Via..............................................................................................................................................................................
Città.......................................................................................................................................Provincia.............................................
CAP............................................................................................................................................................................................................
Telefono.................................................................................................................................................................................................
Email..........................................................................................................................................................................................................
Codice
fiscale........................................................................................................................................................................................................
autorizza la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, l’Ente
Nazionale Sordi e CoopCulture, al trattamento e alla conservazione dei propri dati
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE
2016/679 sulla protezione dei Dati Personali (GDPR), per le finalità di cui alla
presente domanda di partecipazione.

Luogo e data

In fede

