SIETE LA NOSTRA ITALIA MIGLIORE:
VAL DI SOLE, ARTISTI E OPERATORI CULTURALI
Candidatura per partecipare all’iniziativa, da inviare insieme agli allegati richiesti, alla
struttura ricettiva per la conferma del soggiorno

I TUOI RIFERIMENTI
1. Nome __________________________________ Cognome ____________________________________
2. Comune di Residenza _________________________________________________________________
3. E-mail _______________________________________________________________________________
4. Numero di telefono ___________________________________________________________________

LA TUA ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEL
SETTORE CULTURALE / ARTISTICO
3. Qual è la tua professione?

(possibile una sola risposta)

Archivista o bibliotecari
Artista
Attore/Attrice
Autore
Musicista/Cantante
Compositore
Comunicazione e PR per la cultura
Curatore
Fotografo
Guida/accompagnatore turistico
Operatore museale
Restauratore
Tecnico audiovisivo
Tecnico spettacolo dal vivo
Progettista/operatore culturale
Direttore artistico
Regista
Altro (specificare)
3. Il lavoro culturale/creativo spesso sfugge dalle classiche definizioni e categorie professionali: se non ti riconosci in
una delle categorie sopra indicate, puoi descrivere brevemente di cosa ti occupi e come la tua attività contribuisce al
settore culturale e creativo?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5. In quali di questi ambiti di attività collocheresti il tuo lavoro?

(possibili più risposte)

Produzione
Organizzazione
Educazione
Promozione
Supporto tecnico
6. In quale settore culturale/creativo svolgi prevalentemente la tua attività?

(possibile una sola risposta)

Musei e beni culturali
Spettacolo dal vivo/Arti
performative
Arti visive
Audiovisivo (film, radio, tv,
videogiochi, registrazioni
musicali)
Editoria e letteratura
Biblioteche e archivi
Altro (specificare)
7. Qual è la forma contrattuale con cui svolgi prevalentemente la tua professione culturale/creativa?

(possibile una sola risposta)

Contratto dipendente
Partita IVA
Collaborazione Coordinata
Continuativa (Co.Co.Co.)
Prestazione occasionale
Lavoratore autonomo
occasionale
Contratto stagionale
Contratto di lavoro intermittente
8. Da quanto tempo lavori nel settore culturale/creativo?

(possibile una sola risposta)
Meno di 5 anni
Da 5 a 10 anni
Da 11 a 20 anni
Più di 20 anni

9a. Se sei un dipendente e lavori per un’organizzazione, specifica i riferimenti dell’organizzazione per cui lavori ed
allega un attestato del tuo datore di lavoro.
Nome ente/organizzazione, indirizzo, sito web etc.
___________________________________________________________________________
9b. Se sei un lavoratore autonomo, specifica i nomi di organizzazioni culturali o manifestazioni/iniziative con cui
ha lavorato/collaborato/ti sei esibito nel corso del 2019/20 ed allega un documento comprovante la tua attività
(rassegna stampa, contratto di collaborazione etc)
Nome ente/luogo/iniziativa, data, tipo di collaborazione etc. (indica al massimo 5 iniziative)
_______________________________________________________________________________________

