
RICERCA DI PERSONALE FATTORIA VITTADINI

Fattoria Vittadini, è alla ricerca di un/a organizzatore/trice con esperienza nell’amministrazione e 
produzione di una compagnia di danza da inserire nel proprio team.
I requisiti richiesti sono: 
- competenze amministrative: contabilità (registrazione fatture clienti e fornitori, ricevute, 
conoscenza del programma Fatture in Cloud per gestione prima nota, riconciliazione estratti conto, 
rapporti commercialista), pianificazione economica e redazione business plan, gestione 
associazione (aggiornamento iscrizioni registri, libri soci e verbali), gestione personale (contratti, 
assunzioni, agibilità Ex-Enpals, gestione rapporti con Consulente del Lavoro)
- competenze organizzative: gestione ordinaria di compagna (coordinamento di produzioni, 
tournée, spettacoli) e supporto all'organizzazione di festival ed eventi (Fattoria Vittadini organizza 
dal 2018 il Festival del Silenzio -www.festivaldelsilenzio.com- oltre ad altri progetti aperti al 
pubblico).
- competenze gestionali: la figura ricercata avrà in carico la gestione e il coordinamento di Spazio 
Fattoria, sede della compagnia all’interno di Fabbrica del Vapore di Milano spazio, e delle attività 
che si svolgono regolarmente al suo interno tra formazione, residenze, festival ed eventi aperti al 
pubblico
- competenze di stesura Bandi pubblici e privati: la figura ricercata si occuperà, insieme al resto 
del team, della stesura di bandi pubblici e privati e della rendicontazione degli stessi.
Fattoria Vittadini è compagnia sostenuta da MIC – Ministero della Cultura, Regione Lombardia e 
Comune di Milano, oltre che da Enti Pubblici e privati per specifici progetti 
- capacità di networking: la figura ricercata avrà il compito di continuare le relazioni in essere con 
le Istituzioni, oltre che rafforzare la rete di collaborazioni e relazioni sul territorio.

Fondamentale la conoscenza dell’inglese scritto e parlato, la conoscenza di dropbox e dei 
programmi pacchetto Office

Soft skills ricercate: flessibilità, intraprendenza e interesse per le dinamiche di un collettivo, oltre 
alla disponibilità di lavorare in team. Fondamentale la conoscenza del settore culturale e artistico e 
delle sue peculiarità.
Sede di lavoro: Fabbrica del Vapore, Milano
Orario di lavoro: da concordare in fase di colloquio
CCNL: Esercizi teatrali
Livello di Inquadramento: Organizzatore teatrale
Le modalità di contratto e di retribuzione saranno discusse con i singoli candidati in sede di 
colloquio

Inviare la propria candidatura con CV a direttivo@fattoriavittadini.it e 
organizzazione@fattoriavittadini.it 
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