La Scuola Musicale Poschiavo mette a pubblico concorso l’incarico quale

Direttore ( m/f, impiego 14% )
a partire dal 1° agosto 2021.
La Scuola Musicale Poschiavo offre una vasta gamma di educazione
musicale a bambini, giovani e adulti della Valposchiavo. Attualmente, circa
160 studenti sono seguiti da 15 insegnanti.
La direzione della scuola è composta da una cogestione artistico-pedagogica (14%) e una
cogestione amministrativa (21%).
Responsabilità:
• Gestione amministrativa e organizzativa della scuola di musica
• Sviluppo concettuale della scuola di musica
• Pianificazione delle lezioni e controllo della qualità, comunicazione verso interno ed esterno
• Collegamento con le scuole di musica vicine, le Autorità, l’Associazione delle scuole di
canto e musica del Canton Grigioni e l’Ufficio della cultura e dell'educazione
• Relazioni pubbliche e concezione di eventi
Requisiti:
• Diploma di conservatorio e/o Diploma di insegnante di scuola di musica livello 1 o 2 e/o
Diploma di scuola popolare
• Buone capacità concettuali e organizzative
• Personalità impegnata e comunicativa con capacità di leadership motivanti e entusiasmo
per la musica
• Multilinguismo (italiano e tedesco)
Si offrono:
• Un lavoro poliedrico, responsabile e indipendente con libertà creativa
• Un corpo insegnante ben coordinato e impegnato
• Impiego e stipendio secondo le direttive dall’Associazione delle scuole di canto e musica
del Canton Grigioni
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'attuale titolare della posizione, Marco Ronconi, allo
+39 347 60 39 012, mail: ronconi.marco@gmail.com - Ulteriori informazioni: www.smposchiavo.ch
Saremo lieti di ricevere i vostri documenti di candidatura, allegando il curriculum vitae, i certificati
di studio e di lavoro, le referenze e l’estratto del casellario giudiziale entro il 15 maggio 2021
inviando la documentazione a:
Monica Jochum-Zanetti, Amministrazione, Via S. Sisto 6, 7742 Poschiavo
L’autorità di nomina si riserva l’opportunità di convocare a breve termine i candidati per dei
colloqui personali.
Comitato della Scuola Musicale Poschiavo

