
 

 

 

MUSE-Museo delle Scienze di Trento 

 

Area Educativa e Attività per il Pubblico  

Se sei interessato a lavorare nell’ambito educativo e possiedi i requisiti indicati, inviaci il tuo curriculum 

vitae a: sezione.didattica@mtsn.tn.it 

Scadenza: 20 giugno 2013. 

 

Informazioni 

Tipologia contrattuale: collaborazione coordinata e continuativa. I candidati risultati idonei avranno la 

possibilità di sottoscrivere un contratto di collaborazione con compenso forfettario calcolato sulla base dei 

volumi di attività richiesti o in alternativa un contratto a chiamata. La proposta della tipologia contrattuale 

avverrà a seguito di insindacabile valutazione da parte del Museo delle Scienze. 

Compenso: il compenso per i contratti di tipo forfettario varieranno da un minimo di Euro 860,00 lordi 

mensili ad un massimo di Euro 1.830,00 lordi mensili. Il compenso lordo dei contratti a chiamata varierà da 

un minimo di Euro 12,00 ad un massimo di Euro 16,50 all’ora. 

Selezione: I candidati verranno contattati per un colloquio nel mese di giugno, qualora il curriculum vitae 

verrà ritenuto idoneo per le attività in programma: attività di mediazione scientifica nelle sale espositive 

(pilot) e attività educative laboratoriali (coach), secondo il mansionario allegato. 

Formazione: obbligatoria nel mese di luglio 

Documenti scaricabili:  

• RequisitiCollaboratori.doc  

• MansionarioEducatori.doc 

 

 



 

 

Requisiti collaboratori 

 

Requisiti necessari: 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- età superiore ai 18 anni; 

- cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea; 

- possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività; 

- immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- ampia disponibilità lavorativa settimanale e in giorni festivi; 

- capacità gestionali, senso delle priorità, dinamismo, ottime capacità comunicative e flessibilità unite 

ad ottime capacità organizzative e di problem solving; 

 

Requisiti preferenziali: 

- esperienza di attività educativa con scuole e gruppi; 

- buona dimestichezza nell’utilizzo delle strumentazioni tecniche di laboratorio; 

- buona dimestichezza nell’utilizzo delle tecnologie informatiche di base; 

- perfetta padronanza della lingua italiana ed una buona conoscenza della lingua inglese e tedesca; 

- possesso di patente di guida cat. B; 

 

 

 

 

 

Trento, li 5 giugno 2013 

 

IL DIRETTORE 

f.to - dott. Michele Lanzinger - 

 



 

 

 

 

Mansionario Educatori  

 

Mansioni pilot 

• Svolgere attività di mediazione scientifica al servizio dei visitatori all’interno delle gallerie espositive. 

• Partecipare a momenti di formazione generale e specifica. 

• Presiedere le sale espositive. 

• Controllare i flussi secondo le norme di sicurezza. 

• Controllare gli exhibit e le sale espositive. 

• Fungere da tecnico di “primo soccorso” di exhibit fuori uso. 

• Avvisare tempestivamente i servizi tecnici per intervenire su eventuali malfunzionamenti. 

• Fornire supporto logistico al visitatore. 

• Preoccuparsi che tutti i servizi per il visitatore presenti nel piano siano funzionanti e in stato decoroso. 

• Promuovere eventi e attività nel corso della giornata. 

• Controllare gli accessi.  

• Preoccuparsi del benessere dei visitatori. 

• Intervenire in caso di eventuali situazioni di criticità. 

• Supportare il visitatore per il funzionamento delle audio guide. 

• Fornire elementi utili all’evaluation (ad esempio con somministrazione di questionari ai visitatori). 

• Fornire supporto logistico per eventuali necessità richieste dall’ente (es. allestimenti, promozione, 

hostess di sala per convegni, ecc.). 

• Conoscere i sistemi di accensione e spegnimento degli exhibit e delle sale espositive. 

 

Mansioni coach 

• Erogare attività educative per scuole e pubblico generico negli spazi laboratoriali ed espositivi in sede e 

fuori sede. 

• Avere cura dell’allestimento e del disallestimento degli spazi in cui vengono svolte le attività educative. 

• Fornire elementi utili alla valutazione delle attività. 

• Supporto nella cura e nel ripristino dei materiali. 

•  Collaborare alla progettazione e revisione delle attività, per le scuole e per il pubblico, di propria 

competenza. 

•  Collaborare alla realizzazione di momenti formativi per i docenti. 

 


