TAORMINA FILMFEST 2015 (13-20 GIUGNO)
VOLONTARI
La Direzione Artistica del Taormina Film Festival, giunto alla 61ª edizione, comunica che anche
quest’anno è prevista la possibilità di partecipare come VOLONTARI, collaborando attivamente
all’organizzazione del festival, così da vivere l’esperienza di una kermesse internazionale da “dietro le
quinte”.
L’attività di volontario prevede un rapporto di collaborazione con la direzione artistica, che provvederà
ad assegnare ad ognuno dei selezionati un ruolo in base alle figure lavorative richieste ed a proprio
insindacabile giudizio. L’attività prevede un impegno continuativo per tutta la durata della rassegna
(sabati e domeniche inclusi), oltre ad una breve serie di incontri preliminari, per un totale non superiore
a 8 ore al giorno e 90 ore complessive.
Per partecipare alle selezioni occorre consegnare una copia del proprio Curriculum Vitae e della carriera
universitaria, una breve lettera motivazionale in una delle principali lingue europee (preferibilmente
inglese), una foto formato tessera e una fotocopia della carta d’identità.
La documentazione dovrà essere consegnata entro il 15 maggio presso la stanza 141 (ex Monastero
dei Benedettini), dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, oppure inviata all’indirizzo e-mail
campus@taorminafilmfest.it.
Tutti i candidati che avranno consegnato la documentazione richiesta saranno contattati per sostenere
un colloquio motivazionale con componenti della direzione artistica del festival nei giorni 18-19 maggio.
I volontari selezionati e che completeranno l’attività riceveranno un attestato di partecipazione che
darà diritto a 3 CFU alla voce “tirocini e stages”.
È richiesta la disponibilità totale per tutto il periodo della rassegna ed è dunque vivamente consigliato
alloggiare a Taormina o nelle immediate vicinanze.
Il soggiorno a Taormina sarà a spese dei partecipanti, tuttavia si potrà usufruire delle convenzioni
stipulate con B&B e locatori presenti in zona. Ulteriori dettagli saranno forniti a cura dell’ente
organizzatore.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione via e-mail
(campus@taorminafilmfest.it) oppure su Facebook (www.facebook.com/Campus2015).

