Brescia, 4 marzo 2015
1000 MIGLIA S.r.l.

Ricerca di personale qualificato – Rif 1501

Per l’individuazione di un responsabile di area storica ed editoriale

OGGETTO
La procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, è intesa a selezionare un soggetto
disponibile a stipulare un contratto per la gestione dell’area storica della manifestazione sportiva
automobilistica denominata “Mille Miglia”. In particolare, alla figura selezionata sarà affidato
l’incarico di consulente storico della manifestazione, ivi compresi i relativi aspetti di relazione e
comunicazione con i media e la cura della parte editoriale associata alla manifestazione.
Il professionista dovrà essere in grado di dialogare con le altre figure professionali coinvolte nel
processo di comunicazione e dovrà dunque essere dotato di elevate capacità professionali nel
lavoro di gruppo.
L’incarico comprenderà altresì le seguenti attività:
SEZIONE STORICA
 cura degli aspetti storici in generale con, nello specifico, stesura di tutti i testi sulla MM
1927-1957, compresi web;
 consulenza storica in merito alle vetture;
 risposta a quesiti posti dai potenziali concorrenti;
 attività di consulenza alla Commissione di Selezione, se richiesta dalla stessa.
SEZIONE MEDIA RELATION
 gestione, aggiornamento ed implementazione di un data base relazionale per i media
 stesura dei comunicati stampa, supervisione degli aspetti tecnici e storici sui comunicati
stampa redatti da altri soggetti e/o da 1000 Miglia;
 realizzazione completa, con direzione editoriale e responsabile, del Catalogo Ufficiale e, in
caso di proroga dell’incarico, dello Year Book;
 contatti ed assistenza ai media per articoli su riviste, quotidiani, servizi televisivi e
fotografici;
 supporto e supervisione su convocazione, organizzazione e gestione conferenze stampa a
Brescia;
 coordinamento e controllo gestione accrediti stampa;






coordinamento e gestione sala stampa a Brescia durante la manifestazione;
realizzazione di una rassegna stampa locale, cartacea e digitale a cadenza trimestrale;
realizzazione di un dossier trimestrale delle attività svolte;
stampa di un report finale che descriva le attività, i risultati conseguiti e le proposte di
miglioramento

SEZIONE VIDEO E FOTOGRAFICA
 raccolta di filmati e fotografie moderne e d’epoca per allestimento di un Archivio Video
Fotografico di 1000 Miglia S.r.l.;
 fornitura di tutte le fotografie, moderne e d’epoca, necessarie per la realizzazione delle
pubblicazioni e di qualsiasi altra esigenza;
 coordinamento riprese video e fotografiche durante l’evento.
SPECIFICHE DELL’INCARICO
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia,
senza vincoli di subordinazione, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla
struttura di riferimento ed in coordinamento con essa.
L’attività potrà esser svolta anche in varie località italiane ed anche straniere, in ragione del
percorso e delle modalità stesse di svolgimento della manifestazione “Mille Miglia” e al suo rilievo
internazionale.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della
natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme
dettate con il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo della società 1000
Miglia S.r.l.

DURATA DELL’INCARICO
La durata della collaborazione decorrerà dalla data di stipula del contratto fino al 30 giugno 2015.
Il compenso forfettario totale, onnicomprensivo, è fissato in Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) +
IVA.
La presente collaborazione potrà essere prorogata, a sola discrezione di 1000 Miglia Srl, fino al 31
dicembre 2015, al fine di provvedere, oltre alle attività già ricomprese nel presente avviso, alla
realizzazione dello Year Book di fine evento 2015.
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REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione pubblica coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, i
quali debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda:










Approfondita e documentata conoscenza della storia della Mille Miglia sin dalle origini.
Approfondita e documentata conoscenza delle vetture partecipanti alla Mille Miglia dal
1927 al 1957.
Approfondita e documentata conoscenza dei regolamenti sportivi automobilistici, sia in
vigore, sia del periodo storico di riferimento.
Approfondita e documentata conoscenza delle gare di regolarità per auto d’epoca, con
particolare riferimento agli aspetti storici e sportivi.
Iscrizione all’Albo dei giornalisti o pubblicisti presso l’Ordine dei Giornalisti.
Precedente esperienze editoriali e/o giornalistiche nel settore automobilistico, in
particolare storico.
Esperienza e competenza in materia di coordinamento e supervisione produzione riprese
fotografiche e video.
Sarà considerato titolo di merito l’aver maturato esperienze editoriali e/o giornalistiche in
ambito Mille Miglia.
Sarà considerato titolo di merito l’aver partecipato ad almeno un corso ACI di
comunicazione sportiva

Sarà cura del candidato documentare la propria competenza anche attraverso l’avvenuta
pubblicazione di testi o servizi inerenti il settore automobilistico su periodici e/o libri.
La conoscenza della materia, documentata anche attraverso titoli diversi, sarà accertata tramite
un colloquio personale. La selezione, comunque, potrà prevedere quesiti scritti, formulati dalla
commissione esaminatrice, riguardanti gli aspetti storici, la conoscenza dei regolamenti sportivi
automobilistici e delle gare di regolarità per auto d’epoca.
I colloqui, per i candidati ammessi, si svolgeranno martedì 17 marzo 2015 alle ore 10:00, presso la
sede di 1000 Miglia Srl, in Via Enzo Ferrari, 4/6 a Brescia.

FORME E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE TRAMITE L’INDIRIZZO
DI POSTA CERTIFICATA DELLA SOCIETÀ: risorseumane1000miglia@pec.it.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 13 marzo 2015 alle ore 12:00.
Con la richiesta di partecipazione al presente avviso, il candidato autorizza il trattamento dei suoi
dati personali, ai sensi della D. Lgs. 196/2003.
La presente non obbliga la società 1000 Miglia S.r.l. all’accettazione delle domande inviate.
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