Bando per la selezione di n. 1 videomaker nell’ambito di un programma di insegnamento
della lingua italiana in modalità virtuale a studenti residenti in Myanmar

Art. 1 - Oggetto del bando
È indetta una selezione comparativa per titoli di n. 1 videomaker per la realizzazione di brevi
prodotti audiovisivi nel corso di un programma di insegnamento della lingua italiana in modalità
virtuale a studenti residenti in Myanmar.
Art. 2 - Descrizione delle attività
Il videomaker dovrà garantire la realizzazione di 14 brevi prodotti audiovisivi (indicativamente 2
prodotti per ciascun corso), in cui gli studenti esporranno i contenuti appresi. Dovrà in
particolare curarne l’elaborazione, il montaggio e la sottotitolatura, seguendo le indicazioni del
Coordinatore Accademico, il quale a sua volta si interfaccia e riferisce all’Ambasciata d’Italia a
Yangon. Tali prodotti, montati e sottotitolati dal videomaker, saranno successivamente messi a
disposizione dell’Ambasciata d’Italia a Yangon, che potrà pubblicarli nelle modalità che riterrà
più opportune. I primi video (uno per ciascun corso) dovranno essere realizzati entro 3 mesi
dall’inizio delle lezioni e i restanti al termine delle stesse.
Art. 3 - Requisiti
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di ciascuno dei seguenti requisiti:
1) conoscenza della lingua italiana;
2) conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1);
3) precedente e qualificata esperienza nella realizzazione di prodotti multimediali di
qualità professionale.
Costituiscono inoltre titoli eventualmente valutabili:
▪
▪

la realizzazione di prodotti multimediali a scopo didattico.
la conoscenza della lingua birmana;

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda di ammissione
Il candidato, pena esclusione dalla selezione, dovrà inviare tramite posta elettronica all’indirizzo
dantealighieri@ladante.cc la seguente documentazione:
▪
▪
▪

modulo di candidatura;
Curriculum Vitae (datato e firmato, che dovrà indicare, oltre ai dati personali, i percorsi
formativi e le esperienze pertinenti con il bando);
almeno 5 esempi di video realizzati dal candidato;

▪

documento di identità.

Documentazioni e/o certificazioni comprovanti quanto dichiarato su modulo di candidatura o
CV potranno essere richiesti in una fase successiva per le opportune verifiche.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 14 gennaio 2022. Non saranno accettate
domande pervenute oltre detto termine o inviate secondo altre modalità di invio.
Art. 4 - Ammissibilità delle candidature
Non saranno ammesse alla selezione:
▪
▪
▪

Candidature pervenute oltre i termini o con modalità diverse da quelle indicate;
Candidature compilate in modo incompleto o dalle quali non sia esplicitamente possibile
desumere i dati necessari all’ammissione alla selezione;
Candidature dalle quali risulti la mancanza di uno o più requisiti di cui all’art. 3.

MODULO DI CANDIDATURA
DATI PERSONALI
Cognome ________________________________ Nome ________________________________
Luogo di nascita _______________________________________________________ (________)
Data di nascita: __________________________ Codice fiscale ___________________________
Cittadinanza: ___________________________________________________________________
Residenza: __________________________________________________________ N° ________
CAP ______________ Città _______________________________________________ (_______)
Tel. ____________________________ E-mail _________________________________________
Domicilio (se diverso dalla Residenza): _______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PRESA VISIONE del bando che accetta in ogni sua parte, e consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia,
CHIEDE di partecipare alla selezione di un videomaker, nel quadro del programma di
insegnamento della lingua italiana in modalità virtuale a studenti residenti in Myanmar.
Al fine della partecipazione al presente bando, il candidato dichiara di essere in possesso di tutti
i requisiti così come richiesto dal bando (art.3), come di seguito indicato:
▪
▪
▪

di possedere il livello di competenza linguistica ________ per la lingua italiana;
di possedere il livello di competenza linguistica ________ per la lingua inglese;
di avere precedente esperienza nella realizzazione di prodotti multimediali di qualità
professionale.

Dichiara inoltre:
 di possedere il livello di competenza linguistica ________ per la lingua birmana;
 di
aver
conseguito
i
seguenti
titoli
di
studio
________________________________________________________________________
conseguito presso_________________________________________________________
il________________________________
________________________________________________________________________
conseguito presso_________________________________________________________
il________________________________

________________________________________________________________________
conseguito presso_________________________________________________________
il________________________________;
________________________________________________________________________
conseguito presso_________________________________________________________
il________________________________;
 Realizzazione di prodotti audiovisivi a scopo didattico _____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Allegati:
▪
▪
▪

Curriculum Vitae, debitamente compilato e sottoscritto;
Esempi di video realizzati in precedenza;
Copia del documento di identità.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003
Con la sottoscrizione del presente modulo di candidatura, si autorizza al trattamento dei dati
personali contenuti nel modulo stesso nei limiti delle finalità proprie della selezione in oggetto.

Data ________________________________ Firma ____________________________________

