WE ARE
HIRING!
AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Cerchiamo una nuova figura da inserire nel nostro team che possa occuparsi della comunicazione e
promozione dei nostri valori, della nostra mission, delle nostre attività e di tutto ciò che ruota intorno al
nostro mondo.
Ci occupiamo di Teatro Contemporaneo, scouting e formazione di giovani talenti e compagnie del territorio,
innovazione e commistione tra diverse discipline artistiche.
La nostra casa è a OFF TOPIC, l'hub culturale della città di Torino, dove tutte le espressioni della cultura e
dell'aggregazione sociale, hanno un proprio spazio e un proprio modo di raccontarsi.
Siamo tra i partner fondatori di Fertili Terreni Teatro, la stagione teatrale diffusa tra 3 spazi della città,
che programma oltre 20 spettacoli teatrali, per un totale di oltre 50 repliche all'anno e numerosissimi artisti
emergenti e già acclamati, provenienti da tutta Italia.
Cerchiamo una figura che sappia cogliere l'essenza che c'è dietro tutto questo mondo e tutti i mondi di cui
siamo parte, che sappia raccontarlo, che sappia valorizzarlo.
Cerchiamo una figura che sia sinceramente appassionata di tutto ciò che avviene sul palco e dietro le
quinte, che abbia un po' di conoscenza del settore, che abbia già esperienza pregressa di almeno un anno.
É fondamentale sapersi adattare ad un contesto in continuo mutamento, collaborare con le oltre 40
persone con cui condividiamo progetti e spazi, saper cogliere e intercettare sempre nuovi stimoli e mettersi
alla prova!
Offriamo un contratto di assunzione o collaborazione part-time a partire da febbraio 2022.
Se pensi di essere la persona giusta, TI ASPETTIAMO!

esperienza pregressa nel settore dello spettacolo dal vivo
skills in comunicazione & social media
passione per teatro e live performance
flessibilità e capacità di lavorare in team
competenze in programmazione social,
piano editoriale, grafica di base, Facebook Ad, Instragram stories, analisi dei dati

manda il tuo CV e una breve lettera motivazionale
a info@cuboteatro.it entro il 15 gennaio 2022

