FONDAZIONE ALINARI PER LA FOTOGRAFIA
Avviso di selezione per n. 1 un tirocinio formativo e di orientamento (promotore Agenzia Regionale
Toscana per l'Impiego) rivolto a giovani laureati con competenze in materia di “Comunicazione e social
media” da svolgersi presso la sede operativa di Fondazione Alinari per la Fotografia nel Comune di Firenze
- codice avviso n. 1/2022
ART. 1
Oggetto della selezione
La Fondazione Alinari per la Fotografia (di seguito "FAF”) indice una selezione tramite titoli e colloquio per n.
1 tirocinio formativo e di orientamento di cui al presente avviso, attivato nell'ambito di un progetto formativo
incentrato sulle attività legate alla comunicazione e ai social media della Fondazione Alinari per la Fotografia.
L’obiettivo è consentire al tirocinante di partecipare allo sviluppo di attività funzionali alla comunicazione e
alla gestione dei social media per la promozione degli Archivi Alinari e delle iniziative della Fondazione e (per
approfondire www.alinari.it).
Le attività da svolgersi tramite questo progetto sono:
a) Sviluppare le conoscenze e le competenze sulla comunicazione e sui social media in ambito culturale;
b) Contribuire allo sviluppo dei canali social della Fondazione: supporto alla scelta di temi e immagini, alla
scrittura di testi, all’ideazione di rubriche e contenuti creativi originali e di proposte per innovare
quotidianamente la comunicazione relativa al patrimonio fotografico Alinari e alla fotografia;
c) Contribuire alla gestione dei canali social della Fondazione: organizzazione del calendario, gestione dei
testi e delle immagini, programmazione e pubblicazione di post, storie, video, gestione delle condivisioni
e delle chat etc.;
d) Contribuire allo sviluppo di contenuti grafici, montaggio di brevi video, animazioni etc.;
e) Partecipazione alla redazione di report e analisi delle attività social
La sede del tirocinio è presso gli uffici della Fondazione Alinari per la Fotografia a Villa Fabbricotti in via
Vittorio Emanuele II a Firenze, fatta salva la facoltà di spostare il tirocinante in altra sede a Firenze per
esigenze organizzative e/o di servizio.
ART. 2
Requisiti per la partecipazione alla selezione
Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione nonché alla data
di inizio tirocinio. La Fondazione si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato.
I requisiti validi per il profilo oggetto della selezione sono:
1. cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea (U.E.); oppure cittadinanza
di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolo dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge, ai sensi della Legge 6
agosto 2013, n. 97;
2. godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza;
3. non esclusione dall'elettorato politico attivo;
4. non avere un'età inferiore a 18 anni compiuti o superiore ai 29 anni compiuti;
5. non avere a proprio carico:

a. sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione
o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di
licenziamento;
b. sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione
o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento
all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica
Amministrazione;
6. essere residenti o domiciliati in Toscana;
7. essere in possesso di una laurea triennale in Scienze della comunicazione – (classe delle lauree codice L 20)
o di un diploma accademico triennale in Design o attinenti. I candidati in possesso di titoli di studio esteri
devono produrre al momento della presentazione della domanda il titolo di studio in copia autentica e
tradotto in lingua italiana;
8. avere un’adeguata conoscenza della lingua inglese, almeno di livello B2, attestata da idonea
certificazione o status di madrelingua per derivazione familiare o vissuto linguistico;
9. non aver avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con Fondazione Alinari per la
Fotografia nei ventiquattro mesi precedenti la data di scadenza del presente avviso.
10. non aver già svolto tirocini di formazione nel medesimo profilo professionale. L’aver svolto un tirocinio
curriculare non è motivo di esclusione.
ART. 3
Domanda di partecipazione alla selezione e modalità di presentazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15 marzo 2022
esclusivamente per PEC - posta elettronica certificata, anche in considerazione delle recenti disposizioni in
materia di contenimento del contagio da SARS_CoV-2, al seguente indirizzo faf.toscana@pec.it (farà fede la
data e l’orario di consegna del messaggio di posta elettronica certificata). Nell’oggetto della PEC deve essere
apposta la dicitura: “Selezione tirocinio comunicazione e social media – codice avviso 2/2022”.
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza o presentate con modalità diverse da quelle sopra
previste non saranno ricevute e/o prese in considerazione.
La Fondazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da
cause tecniche non imputabili ai sistemi di Fondazione Alinari per la Fotografia, o per errori nell’utilizzo dei
canali telematici imputabili al candidato, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli
indirizzi indicati nella candidatura.
La domanda deve essere redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso. Alla domanda vanno
allegati:
-

curriculum vitae in lingua italiana;

-

copia del documento di identità in corso di validità.

La domanda e il curriculum vitae devono riportare la firma autografa del candidato, in forma estesa e
leggibile, apposta digitalmente o scannerizzata, o la firma digitale.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e negli allegati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi
degli artt. 47 e 38 del citato decreto.
I candidati devono comunicare tempestivamente l’eventuale variazione dei loro recapiti telematici
dichiarati per la comunicazione con la Fondazione. La Fondazione si riterrà autorizzata ad inviare eventuali

comunicazioni relative alla selezione all’indirizzo dichiarato e utilizzato dal candidato per la trasmissione
della domanda.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione:
a)
l’omissione della firma nella domanda e nel curriculum vitae a sottoscrizione della candidatura
secondo le modalità sopra indicate;
b)
l’omissione di una delle dichiarazioni relative ai requisiti;
c)
la mancanza di copia scansionata del documento d’identità
d)
l’omissione del curriculum vitae
e)
l’omissione della domanda
ART. 4
Commissione di Valutazione
La selezione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione di Valutazione nominata dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle domande e composta da tre componenti (di cui uno con funzioni di
Presidente). L’ufficio di componente della Commissione di Valutazione è svolto a titolo gratuito.
Una volta insediata, la Commissione di Valutazione, anche in più sedute, procederà preliminarmente alla
verifica di ricevibilità della domanda, avuto riguardo alla tempestività della presentazione rispetto al termine
di scadenza; procederà poi alla verifica di ammissibilità, avuto riguardo alla completezza della domanda e dei
documenti allegati e alla presenza della firma su detti atti, per ciascun candidato. Successivamente, esaminati
tali atti, la Commissione di Valutazione stilerà l’elenco nominativo dei candidati ritenuti idonei e ammessi al
colloquio individuale, avuto riguardo ai requisiti di cui all’art 2 e dei seguenti titoli preferenziali dichiarati
nella domanda:
- Ulteriori specializzazioni, master o corsi di formazione riconosciuti in materia di comunicazione e social
media;
- Ulteriori specializzazioni, master o corsi di formazione riconosciuti in materia di grafica web e videomaking;
- Aver sostenuto esami di fotografia e storia della Fotografia e/o aver discusso una tesi con argomento
inerente la fotografia;
- Voto di laurea compreso tra 110/110 e 110 e lode/110;
Sarà quindi possibile per la Commissione di Valutazione formulare anche un giudizio di non idoneità del
singolo candidato al colloquio individuale.
Durante i colloqui la Commissione valuterà la motivazione dei candidati.
Spetta alla Commissione di Valutazione:
- fissare il calendario dei colloqui per i candidati ammessi e curarne la pubblicazione sul sito
www.alinari.it/Lavora con noi/Selezione del personale.
- formulare, all’esito di ciascun colloquio, una valutazione complessiva sull’idoneità del candidato a ricoprire
la posizione ricercata;
- attribuire ai candidati idonei a ricoprire la posizione ricercata, un punteggio orientativo da 1 a 10;
- elaborare all’esito la lista dei candidati giudicati idonei a svolgere il tirocinio.
A termine dei colloqui la Commissione comunicherà alla Fondazione il nominativo del candidato vincitore e
il risultato sarà pubblicato sul sito https://www.alinari.it/it/lavora-con-noi/selezione-del-personale

ART.5
Diario dei colloqui
Il diario dei colloqui o un eventuale rinvio degli stessi è portato a conoscenza dei candidati mediante specifico
avviso pubblicato nell’apposita sezione “Lavora con noi”, sottosezione “Selezione del Personale” del sito
www.alinari.it.
Le comunicazioni rese note attraverso la pubblicazione nel sito internet sopra menzionato assolvono a tutti
gli effetti di legge ad ogni obbligo di comunicazione nei confronti degli interessati, ai quali fa carico l’onere di
acquisire tutte le informazioni inerenti alla selezione. In caso di impossibilità alle comunicazioni mediante
pubblicazione sul sito internet, verrà fornita ogni informazione mediante comunicazione individuale
all'indirizzo e-mail dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione.

ART. 6
Colloquio dei candidati
La mancata presentazione senza giustificato motivo del candidato al colloquio comporterà l'automatica
esclusione dalla selezione; i candidati ammessi che fossero impossibilitati a sostenere il colloquio nella data
stabilita, dovranno darne tempestiva comunicazione alla Fondazione all’indirizzo PEC indicato all’art. 3. La
Commissione di Valutazione, ove ritenga giustificata l'assenza, potrà disporre di invitare gli interessati a
sostenere il colloquio in data successiva, purché non oltre tre giorni dalla prima convocazione.
ART.7
Attivazione e modalità di svolgimento del tirocinio formativo
A seguito della pubblicazione sul sito della Fondazione del candidato vincitore, la Fondazione provvederà a
contattarlo tramite e.mail, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicata nella domanda di
partecipazione, per la sottoscrizione di apposito progetto formativo.
Il tirocinio avrà una durata di sei mesi, salva la facoltà della Fondazione di disporne la proroga fino al
raggiungimento di una durata massima di dodici mesi, proroghe comprese, tenuto conto dello stato di
avanzamento del progetto formativo e delle disponibilità finanziarie; il numero di ore minimo da svolgere
è fissato in una misura di norma pari alla media di 25 ore settimanali e comunque non superiore alle 36
ore settimanali.
Al tirocinante sarà attribuito un rimborso spese forfettario mensile pari a € 600,00 al lordo delle ritenute.
Nel caso in cui il candidato risultato vincitore rinunciasse prima dell'attivazione del tirocinio o comunque
prima del raggiungimento del numero minimo di presenze richiesto ai fini della maturazione del diritto a
percepire il rimborso forfettario mensile, la Fondazione si riserva la facoltà di attivare il tirocinio con il
primo dei candidati non vincitori.
ART. 8
Informativa in materia di protezione dei dati
I dati conferiti alla Fondazione Alinari per la Fotografia in occasione della selezione saranno trattati, con mezzi
cartacei o informatici, in conformità al Reg. UE 679/16 e al Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs n.196/2003), secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le sole finalità di gestione dalla
procedura di selezione e per la successiva eventuale costruzione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio; il loro mancato conferimento non consentirà l’ammissione
della domanda e/o l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro con Fondazione Alinari per la Fotografia.

Il titolare del trattamento è Fondazione Alinari per la Fotografia in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Il candidato deve manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel testo della domanda
di partecipazione alla selezione.
ART. 9
Pari opportunità
In osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro", dell'art. 57 dei D. Lgs. 165/01 sulle pari opportunità, Fondazione Alinari per la Fotografia garantisce
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 10
Clausole di salvaguardia
Fondazione Alinari per la Fotografia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i
termini o revocare la presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l'opportunità.
Il presente avviso di selezione è pubblicato nel sito www.alinari.it nella sezione “Lavora con Noi” sottosezione
“Selezione del personale” e sul sito Toscana Lavoro https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro

Firenze, 15 febbraio 2022

Per informazioni: scrivere a Fondazione Alinari per la Fotografia faf.toscana@alinari.it

