
  

Cercasi Segretaria/o Organizza1va/o 

PEM Habitat Teatrali, compagnia che produce e distribuisce spe@acoli il cui 

linguaggio è quello dell’arte comica, cerca un/a segretario/a Organizza1vo/a teatrale 

da integrare al proprio organico, con la prospeDva di una collaborazione stabile e 

duratura. La sede di lavoro sarà Milano per cui è necessario essere domicilia1 sul 

territorio. 

Si richiede disponibilità a par1re da subito 

Orario/Contra@o di lavoro: part 1me 

Remunerazione prevista: Le modalità di retribuzione della collaborazione verranno 

discusse in fase di colloquio 

Sarà previsto un periodo di prova 

Sono requisi+ indispensabili: 

– Buona capacità di u1lizzo delle applicazioni informa1che di base e oDma 

conoscenza di MicrosoM Excel, WordPress; 

– Capacità di interagire con altre realtà produDve; 

– Buona conoscenza della lingua inglese scri@a e parlata; 

– Intraprendenza, flessibilità oraria e disponibilità a trasferte e progeD fuori sede; 

– ODma capacità di organizzare il proprio lavoro 

– ODme capacità nei rappor1 interpersonali e di coordinamento organizza1vo 

(capacità relazionali e aDtudine al lavoro di squadra); 

– Capacità di problem solving, anche in situazioni di urgenza 

– Capacità di ges1one di budget preven1vi e consun1vi 

– Interesse e sensibilità a tema1che sociali e della poli1ca di se@ore 

– Possesso di patente B e disponibilità alla guida; 

 



Di seguito un quadro riassun1vo delle mansioni da svolgere: 

A. Supportare la responsabile di distribuzione nella ges1one dire@a dell’aDvità di 

tournée degli spe@acoli (sia in Italia che all’estero). In par1colare dovrà occuparsi di: 

logis1ca; comunicazione con gli ar1s1 e lo staff tecnico, compilazione del Mio 

Borderò Online  

B. Supportare, in sinergia con la direzione ar1s1ca e in concerto con la responsabile 

di distribuzione, l’intero processo produDvo degli spe@acoli di PEM.  

C. Supportare la direzione nella ges1one delle aDvità forma1ve. In par1colare 

promozione e diffusione dei progeD di formazione e di teatro sociale, così come le 

aDvità d’archivio; 

D. Promozione e comunicazione: raccolta indirizzi e ges1one indirizzario postale e 

email, invio newsle@er, aggiornamento sito, preparazione materiali promozionali. 

Per candidarsi occorre: 

Inviare una mail all’indirizzo organizzazione@pemteatro.com riportando nell’ogge@o 

“Candidatura organico PEM” ed allegando il proprio curriculum ed una le@era 

mo1vazionale. 

I colloqui saranno programma1 a par1re da Gennaio 2023. 
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