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Oggetto: Richiesta candidatura per assistente alla promozione del Bolzano Festival Bozen  
 
La Fondazione Ferruccio Busoni – Gustav Mahler è alla ricerca di un/una assistente alla promozione del 
Bolzano Festival Bozen per l’edizione 2021. La candidatura dovrà essere inviata a info@busoni-mahler.eu 
compresa di CV e lettera motivazionale. Verrà data priorità alle candidature pervenute entro il 16.04.2021. 
 
Attività: 
La collaborazione consisterà nelle seguenti attività da svolgere in sinergia con la segreteria della 
Fondazione: 
> assistenza alla promozione del Festival attraverso l’individuazione di nuove categorie di pubblico; 
ideazione di campagne promozionali funzionali all’incremento della vendita e audience development;  
> supporto nella revisione di testi e materiale legato ai supporti stampati e digitali del Festival; 
> vendita dei pacchetti promozionali ideati dalla Fondazione ed individuazione di nuovi partner con cui 
stipulare convenzioni ad hoc funzionali alla vendita di biglietti; 
> monitoraggio dell’attività di vendita e potenziamento delle misure pubblicitarie, laddove necessario; 
> supporto nella cura delle relazioni con gli sponsor della Fondazione; 
> coordinamento dell’allestimento delle location ospitanti le manifestazioni, applicando l’immagine 
coordinata del Festival, funzionale alla visibilità e riconoscibilità degli spettacoli; 
> supporto nella gestione del processo di accoglienza e ticketing; 
> supporto nella gestione dei social network del Festival;  
> ogni altra attività connessa con quelle sopra indicate. 
 
Requisiti:  
> conoscenza della cultura musicale classica 
> conoscenza dei programmi Word e Excel e, se possibile, di Adobe InDesign 
> dimestichezza con i più comuni social network  
> ottime capacità organizzative  
> buone doti comunicative e relazionali (telefono, e-mail, di persona) 
 
Lingue: ottima conoscenza dell’italiano e tedesco, buona conoscenza dell’inglese  
 
Periodo di lavoro: Giugno – metà settembre 2021. Ci attendiamo di poter concordare insieme il piano di 
lavoro dettagliato. Il grado di occupazione sarà nel primo mese un part-time, nel rimanente periodo un full-
time.  
 
Durata dell’incarico: biennale (2021/2022), con possibilità, in base all’attività programmata, di ridefinizione 
delle mansioni e dei termini economici entro e non oltre il 31.12.2021. Le parti possono recedere dal 
contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso all’altra parte contraente entro almeno 30 (trenta) 
giorni. In questo caso al prestatore d’opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro 
eseguito e le spese sostenute, in deroga all’articolo 2227 del Codice Civile. 
 
Tipologia di incarico: prestazione di servizio/libero professionista  
 
Per domande o chiarimenti in merito alla presente si può contattare la segreteria: 
Fondazione Ferruccio Busoni – Gustav Mahler  
Via Portici 19A, 39100 Bolzano  
T +39 0471 976568   info@busoni-mahler.eu  
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