RISORSE UMANE
RECRUITING, FONDAZIONE ANTONIO PRESTI FIUMARA D’ARTE
Descrizione azienda
Il museo-albergo Atelier sul Mare è una realtà unica al mondo. A pochi chilometri dalla straordinaria
Valle dei Nebrodi, l'Atelier sul Mare è incastonato in una baia di pescatori a Castel di Tusa in Sicilia
(ME). Dista 18 Km da Cefalù e appena 7 Km da S. Stefano di Camastra.
La sua unicità consiste nell'essere albergo e nel contempo museo permanente. La struttura nasce
con l’intento di offrire al visitatore-ospite l’opportunità di vivere in modo esclusivo l’opera d’arte,
divenendo egli stesso parte di essa, un opera d’arte che trasforma e si trasforma a sua volta.
Entrare e sostare nelle camere, veri spazi emozionali, significa vivere una nuova dimensione dello
spirito, godendo di quella gioia dell’esistere, che solo la creatività dell’arte può donare. Arte
dunque, come confronto con i grandi interrogativi dell’esistenza umana, per percorrere itinerari di
profonda spiritualità. Le camere dove è possibile soggiornare sono state create da famosi artisti
internazionali d'arte contemporanea. L'originalità e la sua creatività, rendono l'Atelier sul Mare ricco
di atmosfere irripetibili tale da essere presente nelle più importanti guide turistiche. Inoltre
l'attenzione della stampa internazionale ha confermato il valore dell'idea. L'albergo è praticamente
sul mare, dispone di spiaggia attrezzata, di sale convegni in grado di poter ospitare piccoli e grandi
eventi.
La curatissima cucina propone i sapori della migliore tradizione siciliana. All'interno della struttura è
possibile frequentare interessanti corsi di ceramica in quanto l'attiguo paese di S. Stefano di
Camastra vanta una millenaria tradizione artigianale in tal senso.
Sede di lavoro:
Museo Albergo Atelier sul Mare
Via Cesare Battisti 4
Castel di Tusa, Messina
www.ateliersulmare.it
Inviare curriculum a info@fondazionefiumaradarte.org

DIRETTORE DI MUSEO-ALBERGO
La Fondazione Fiumara d'Arte seleziona responsabili dell'andamento della struttura musealealberghiera della Fondazione stessa, sia dal punto di vista amministrativo, commerciale e
qualitativo che da quello artistico, creativo e museale. Si richiede:
- esperienza sulla pianificazione e gestione delle attività museali ed alberghiere: coordinamento e
direzione della parte promozionale/commerciale, ai servizi di ricevimento con conoscenza delle
tecniche di organizzazione e gestione della struttura alberghiera, delle tecniche di economia
dell'impresa alberghiera, della legislazione turistica e alberghiera, del marketing e della tecnica
della gestione delle ristorazioni;
- esperienza nella conservazione del patrimonio artistico/culturale, senso estetico, competenza in
arte contemporanea, in architettura, nelle tecniche di disegno e delle installazioni;
- conoscenza di almeno due lingue straniere;
- propensione al contatto con il pubblico e orientamento al cliente, orientamento alla vendita, ottime
doti relazionali, problem solving, flessibilità, disponibilità agli spostamenti.

ARTISTA CERAMISTA
La Fondazione Fiumara d'Arte seleziona artisti-ceramisti per produzione di oggetti d'arte. Si
richiede conoscenza della lavorazione della ceramica, della porcellana, della terracotta e del rakù,
orientamento alla ricerca e alla creatività, esperienza 10ennale nel campo, propensione al contatto
con il pubblico, all'insegnamento della tecnica di lavorazione della terracotta e ad organizzare
eventi.
RESPONSABILE EVENTI ARTISTICO/CULTURALI

La Fondazione Fiumara d'Arte seleziona collaboratori da inserire in progetti artistici/culturali
nell'ambito di eventi nella provincia di Catania. Obbligatoria esperienza leadership. Si richiede
serietà, professionalità, determinazione, voglia di rappresentare arte e cultura, conoscenza di
almeno due lingue straniere. I candidati devono possedere ottime competenze nel coordinamento
progettuale, nel marketing, e nella comunicazione, e conoscenza delle tecniche di organizzazione;
Conoscenza del territorio , delle varie problematiche e dei disagi della Comunità del territorio e dei
quartieri della città;
Requisiti: Età compresa fra i 28 e 35 anni; Diploma di Laurea; Esperienza consolidata in analoghe
posizioni; Buona conoscenza della lingua Inglese; Ottime doti relazionali; Competenze manageriali
e orientamento agli obiettivi.
Propensione al contatto e orientamento con il pubblico, tolleranza dello stress, ottime doti
relazionali, problem solving, flessibilità, disponibilità agli spostamenti.
PROCACCIATORE SPONSOR
La Fondazione Fiumara d'Arte seleziona agenti da inserire in progetti artistici/culturali nell'ambito di
eventi per la città di Catania. Principali mansioni e responsabilità: ricerca sponsor,
commercializzazione eventi, relazioni con aziende, enti, imprese, agenzie di intermediazione in
genere ed altri soggetti, che intendono promuovere la propria immagine attraverso il partenariato
con la Fondazione. Si richiede serietà, professionalità, pazienza, determinazione, voglia di
rappresentare arte e cultura, conoscenza di almeno due lingue straniere. Propensione al contatto e
orientamento con il pubblico, tolleranza dello stress, ottime doti relazionali, problem solving,
flessibilità, disponibilità agli spostamenti.
ADDETTO ALLA PROMOZIONE E VENDITA DI SERVIZI TURISTICI
La Fondazione Fiumara d'Arte seleziona un Addetto alla promozione e vendita dei servizi turistici
per il museo-albergo Atelier sul Mare. Principali mansioni e responsabilità: vendita del prodotto o
servizio turistico offerto; contribuire all’organizzazione di eventi a carattere turistico; curare i
rapporti con la clientela potenziale a fini promozionali; rilevare dati per l’analisi del mercato
turistico; collaborare all’organizzazione della campagna pubblicitaria ed alla redazione del
materiale editoriale promozionale; predisporre la distribuzione del materiale promozionale.
L’addetto alla promozione e vendita dei servizi turistici deve essere in grado di garantire
la completa gestione del banco turismo, curando la vendita di servizi turistici
e le azioni necessarie a definire gli aspetti tecnici del soggiorno presso il museo-albergo Atelier sul
Mare, la visita del parco di sculture Fiumara d’Arte e/o fornendo informazioni e consigli utili ad
orientare la scelta dei turisti. Si richiede serietà, professionalità, pazienza, determinazione, voglia
di rappresentare arte e cultura, conoscenza di almeno due lingue straniere. Propensione al
contatto e orientamento con il pubblico, tolleranza dello stress, ottime doti relazionali, problem
solving, flessibilità, disponibilità agli spostamenti.

RESPONSABILE DI CAFFETTERIA E BOOKSHOP DI MUSEO
Per prossima apertura, il Museo-Albergo Atelier sul Mare seleziona un Responsabile di Caffetteria
e bookshop museale di prossima apertura, sito in Castel di Tusa (ME). Obbligatoria esperienza
leadership. Si richiede disponibilità immediata ed esperienza nel settore di caffetteria museale, del
marketing museale, capacità ad organizzare, gestione nella preparazione di piatti freddi e
rosticceria, forno e paninoteca. Capacità di relazionarsi e rapportarsi alla clientela e disponibilità a
dimostrare le proprie capacità. Conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua,
orientamento alla vendita, ottime doti relazionali, flessibilità oraria, disponibilità agli spostamenti.
BARMAN E BARLADY
Per prossima apertura si selezionano Barman e Barlady, max 35 anni, anche stranieri con
conoscenza della lingua italiana, dinamici e fortemente motivati, da inserire presso la caffetteria del
museo-albergo Atelier sul Mare. Si richiede esperienza nella preparazione di piatti freddi e caldi e
somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico dovranno possedere comprovata
esperienza in cucina per la preparazione di pranzi veloci e della preparazione ed esposizione della
vetrina-frigo (panini, tramezzini, toast, rosticceria, etc), dovranno essere altresì in grado di
occuparsi della preparazione dei principali cocktails, long drinks e aperitivi. Si richiede disponibilità

immediata, esperienza di almeno 2 anni, disponibilità ad effettuare turni diurni e serali da lunedì a
domenica, bella presenza, spiccate capacità comunicative, ottima attitudine commerciale,
conoscenza di almeno due lingue straniere puntualità, precisione, flessibilità, capacità di problem
solving e di resistenza allo stress, disponibilità agli spostamenti.
ESPERTO MASSAGGIO DEL BENESSERE
Il museo-albergo Atelier sul Mare (Spazio d'autore Hammam di Sislej Xhafa) seleziona esperti in
massaggi del benessere in possesso delle adeguate conoscenze, con esperienza di massaggio
terapeutico, massoterapia, trazioni, digitopressioni, regole di igiene e di conoscenze anatomiche e
di fisiologia. Tale figura professionale mira a creare una sensazione di benessere psico-fisico nelle
persone su cui opera tenendo conto delle loro esigenze e caratteristiche. Si richiede conoscenza
della lingua inglese, propensione al contatto con il pubblico e orientamento al cliente.

