
COMITATO PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI PIERO FARULLI

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL RUOLO DI:

ESPERTO SITO WEB
per le celebrazioni del centenario della nascita di Piero Farulli

I candidat dovranno avere una comprovata esperienza lavoratva nel setore culturale preferibilmente in
ambito musicale, essere immediatamente disponibili ad assumere l'incarico del Comitato Nazionale
tenuto conto che le celebrazioni avranno inizio già nel mese di gennaio 2020. Costtuirà inoltre un
requisito preferenziale l'eventuale esperienza professionale maturata con una o più Isttuzioni fra le
promotrici del Comitato Nazionale.

PERIODO D'IMPEGNO
Da dicembre 2019 a dicembre 2020.

DOCUMENTAZIONE E SCADENZA
I candidat dovranno inviare alla email di cui in calce entro domenica 15 dicembre 2019 la seguente
documentazione:

– curriculum vitae detagliato con partcolare riguardo ad atvità svolte in ambito culturale;
– progeto di lavoro detagliato prendendo spunto dalle linee guida sopra descrite;
– preventvo di spesa per la realizzazione del progeto.

Si invitano i Candidat a leggere atentamente il programma generale delle celebrazioni pubblicato sul sito
web dell'Associazione Piero Farulli Onlus e/o all'interno del medesimo sito web dell'Orchestra della
Toscana. Nonché a documentarsi sulla fgura musicale e storica del M° Piero Farulli.

LINEE DI INTERVENTO SULLE QUALI SI SVILUPPERA' L'AZIONE PROFESSIONALE
I candidat nell'esecuzione del loro lavoro di realizzazione di un nuovo sito che caraterizzi il Comitato
Nazionale e la fgura del M° Piero Farulli, dovranno concertare il suddeto con la Società che si occupa della
Comunicazione e con l'Ufcio stampa del Comitato Nazionale, seguendone le diretve basate a sua volta
sugli intendiment espressi dal Presidente e dai Promotori del Comitato.
Si prevede che il sito web debba essere sviluppato come un work in progress pronto all'inserimento di
nuove manifestazioni che progressivamente potranno aggiungersi nel corso dell'anno. Il sito web dovrà
oltremodo rispondere ai detami della trasparenza amministratva segnalat dal Segretario Tesoriere e della
privacy come previsto dalla legge vigente.

Firenze, 5 dicembre 2019 

        p. Il Comitato Nazionale



Il Segretario Tesoriere
   dotor Marco Parri


