
RICERCA VOLONTARI ITALIA WAVE 2007
 La  fAWI  (fondazione  Arezzo  Wave  Italia)  sta  cercando  volontari  per  partecipare 
all’organizzazione di ITALIA WAVE 2007 che si terrà dal 17 al 22 Luglio 2007 presso Villa Montalvo, 
Campi Bizenzio. 

Il personale che parteciperà ai gruppi di lavoro o stage formativi che verranno costituiti dovrà dare disponibilità per 
compiti e mansioni lavorative volontarie durante il periodo da:
 a)      10/25 luglio (che comprende fase di pre- produzione e post- produzione)

b)      15-24 luglio (fase festival)

 I settori interessati sono: 
1)      allestimento area e palchi 10)    sezione merchandising
2)      produzione / catering 11)    sezione informatica e internet
3)      pick up/ accoglienza 12)    sezione contabilità
4)      sezione elettronica 13)    sezione ristorazione
5)      sezione musica global 14)    sezione campeggio
6)      sezione rock 15)    sezione runners
7)      sezione cultwave (teatro, comics, letteratura, cinema, etc) 16)    facchinaggio
8)      sezione sociale 17)    sezione Infopoint
9)      sezione manutenzione area 18)    sezione comunicazione e ufficio stampa

Ciascun  gruppo  di  lavoro  sarà  composto  da  un  numero  variabile  tra  le  5  e  le  20  unità;  le  domande  per  la 
partecipazione  volontaria  saranno accettate  entro  il  30  aprile  2007 o  prima per  quei  settori  in  cui  le  domande 
pervenute risponderanno al numero e caratteristiche richieste.

Per ciascun operatore volontario verrà rilasciato al termine del festival un attestato di presenza ed una t-shirt ufficiale 
del festival.

La domanda va inviata via fax al numero 0575 296270 oppure spedita a:
Arezzo Wave Management, Corso Italia 236 – 52100 Arezzo

DA COMPILARE: 

NOME: COGNOME:

ETA': SESSO:        F      M PROFESSIONE:

RESIDENZA:

Tel. e-mail:

Indica tre gruppi o artisti italiani che vorresti nel programma di Italia Wave:

1. 2. 3.

Indica tre gruppi o artisti stranieri che vorresti nel programma di Italia Wave:

1. 2. 3.

SEGUE →



Hai possibilità di alloggio in un comune dell'area Fiorentina/Pratese? SI NO

Titolo di studio e/o studi in corso:

Conoscenza Lingue Straniere, quali:

Indica da 1 a 5 per la lingua ...............................

capacità di lettura: ..................                   capacità di scrittura:  ..................                       capacità di espressione orale: .................. 

Indica da 1 a 5 per la lingua ...............................                                 (da compilare in caso di seconda lingua straniera)

capacità di lettura: ..................                   capacità di scrittura:  ..................                       capacità di espressione orale: .................. 

Capacità e competenze tecniche (con computer, attrezzature specifiche, macchinari, etc) :

Collabori o hai collaborato con riviste, radio o siti musicali?

Se si, indica quali: 

Allego CURRICULUM   VITAE: SI NO

Sei in possesso di PATENTE: SI NO Di che tipo: Sei Auto munito: SI NO

In quale dei settori sopra indicati vorresti lavorare?      Indicaci il numero del settore:

Indicaci eventuali altre tre preferenze:

Hai precedenti esperienze in uno o più dei settori indicati sopra?

Se si indicaci il/i numero/i del settore:

Hai una buona conoscenza geografica/urbanistica dell'area fiorentina/pratese?

Indica da 1 a 5:

Capacità e competenze relazionali (es. lavorare in gruppo), Indica da 1 a 5:

Hai la possibilità di garantire la massima disponibilità per il periodo del festival? SI NO

Sei disponibile a lavorare in orari giornalieri: FULL TIME PART TIME Altro .....................

Sei disponibile a lavorare in orari notturni?   SI NO Altro .....................

Sei disposto a garantire la totale reperibilità e puntualità durante le fasi precedenti ed effettive del festival quando richiesto?

NOTE:


