AVVISO DI SELEZIONE
Il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità CEAS “Isola
attraverso il suo soggetto gestore Gea Ambiente e Turismo scarl.

di

Sant’Antioco”

INDICE
una selezione per la ricerca di giovani creativi per lo svolgimento di una parte delle azioni
previste nel progetto “Una vita vista mare” finanziato dalla Regione Autonoma della
Sardegna – Assessorato alla difesa dell’Ambiente nell’ambito dei finanziamenti di progetti di
educazione all’ambiente e alla sostenibilità rivolto agli enti gestori di CEAS non accreditati.

I particolare i candidati si dovranno occupare:


realizzazione di un book fotografico, anche in formato digitale, sui temi che
rappresentano il territorio di Sant’Antioco (a titolo esemplificativo: i maestri d’ascia, la
pesca, la festa in onore di Sant’Antioco) per un totale di circa 40 (quaranta) foto. Le
foto dovranno essere in alta definizione, idonee alla successive stampa, a carico del
CEAS, su grandi pannelli in forex o materiale similare.



realizzazione di brevi video da associare alle foto che ne spieghino il contesto. I video
verranno successivamente utilizzati dal CEAS per una loro associazione alle foto con
tecniche di realtà aumentata.

MODALITA’ DI SELEZIONE

Finalità del progetto.

Il progetto “Una vita vista mare” ha l’obiettivo principale di promuovere e valorizzare il
territorio di Sant’Antioco con modalità non convenzionali, attraverso la struttura del Museo
del Mare e dei Maestri d’ascia e con il coinvolgimento di scuole, cittadini residenti e turisti.
Tale obiettivo può essere così delineato:
•

condividere una struttura pubblica e valorizzare uno spazio educativo aperto
a tutti;

•

promuovere il contributo della comunità locale nell’educazione e nella
conoscenza del territorio;

•

valorizzare il mare, il territorio e le sue professioni.

Destinatari.
Alla selezione possono presentare candidatura tutti coloro che hanno abilità in tecniche di
fotografia e video, che siano creative e che abbiano conoscenza del territorio oggetto del
progetto. Si può partecipare sia in forma individuale che collettiva, aventi un'età compresa
tra i 18 e 99 anni.

Struttura ospitante.
CEAS Isola di Sant’Antioco - Lungomare Cristoforo Colombo n. 25 - 09017 Sant'Antioco CI.

Documenti richiesti.
Per partecipare alla manifestazione di interesse sarà necessario compilare e inviare, pena
l’esclusione, il seguente modulo on-line. Clicca qua: https://goo.gl/Y8q1dX
Nel modulo sarà richiesta la seguente documentazione:
•

carta di identità;

•

portfolio completo della propria produzione artistica;

•

lettera di presentazione.

Presentazione e termini di candidatura.
I documenti richiesti per la partecipazione dovranno pervenire al CEAS entro e non oltre il
22/03/2019 alle ore 13:00
Eventuali disguidi nell’invio, determinati da qualsiasi causa non imputabile a Gea Ambiente e
Turismo S.c.a.r.l., saranno imputabili esclusivamente al candidato.
Non saranno prese in considerazione le domande:
a) ricevute oltre la scadenza prevista per la presentazione;
b) pervenute con modalità diverse da quelle prescritte.

Requisiti richiesti.
L’individuazione del profilo professionale sarà effettuata da una Commissione costituita dai
referenti scientifici di Gea Ambiente e Turismo.
Saranno presi in considerazione, ai fini dell’individuazione del profilo, i seguenti requisiti: 1.
competenze tecnico–artistiche

specialistiche deducibili

dal

portfolio presentato;
2.

conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico culturale ed artistico;

3.

capacità di relazione.

Saranno requisiti premianti, a parità di valutazione, la residenza nel Comune di Sant’Antioco e
la giovane età.

Il CEAS Isola di Sant’Antioco si riserva la facoltà di portare avanti la selezione anche in
presenza di una sola candidatura, ovvero di non proseguire la selezione, qualora reputi le
candidature avanzate non rispondenti alle proprie esigenze e di prorogare o riaprire i termini
di scadenza, modificare, sospendere, revocare, o annullare in qualsiasi momento, a suo
giudizio il presente avviso di selezione, senza che i partecipanti, per questo, possano vantare
diritti nei confronti di Gea Ambiente e turismo Scarl.

Inquadramento professionale.
Alla figura professionale selezionata verrà proposto un contratto di collaborazione che
prevede un corrispettivo di € 1.200 (milleduecentoeuro/00) comprensivi di tutti gli oneri.

Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra Gea Ambiente e Turismo e i candidati avverranno attraverso
l’indirizzo di posta elettronica o il numero di cellulare comunicato nel curriculum.

Informativa D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.
Si informa che in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, n. 196, i dati personali
forniti dai partecipanti saranno utilizzati per identificare il profilo professionale, nonché per i
fini del presente avviso. Il titolare del trattamento dei dati personali è Gea Ambiente e
Turismo nella persona Giuseppina Cocco responsabile dell'area amministrativa. Il
conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione all’avviso di selezione.

