
Palazzo Grassi è alla ricerca  
di nuove figure da inserire nello staff di 
mediazione culturale per le mostre  
di Palazzo Grassi – Punta della Dogana 
Chronorama. Tesori fotografici del 20° secolo 
Palazzo Grassi, 12 marzo 2023 – 7 gennaio 2024 
Icônes, Punta della Dogana, 2 aprile – 26 novembre 
2023

Data ultima per presentare  
la propria candidatura: 30/01/2023

IL RUOLO
Lo staff di mediazione culturale facilita l’esperienza dei 
visitatori nelle mostre di Palazzo Grassi – Punta della 
Dogana. 

In particolare, dopo un’opportuna formazione, 
Le nuove figure saranno a disposizione dei visitatori in 
mostra, per rispondere a dubbi e domande, e 
supporteranno, all’occorrenza, le attività regolari del 
museo, contribuendo alle attività educative 
dell’istituzione.  

LA PERSONA
Sono considerati requisiti necessari 
per la partecipazione alla selezione:
→ residenza o domicilio a Venezia e nel territorio

circostante (distanza circa 1 ora di mezzi pubblici),
→ ottima conoscenza della lingua italiana e ottima

conoscenza della lingua inglese e/o francese. La
conoscenza della lingua tedesca è particolarmente
apprezzata, così come di altre lingue straniere,

→ spiccate attitudini al lavoro in team
ed alla comunicazione trasversale,

→ forte interesse per arte e cultura contemporanee,
→ evidente predisposizione alle relazioni con il

pubblico.

→ esperienze o attività affini a quelle oggetto
della posizione, precedentemente sostenute
sia in ambito professionale che associativo.

Saranno valutate positivamente:

COME CANDIDARSI
La candidatura dovrà contenere:
→ Un curriculum vitae completo, non superiore a una

pagina, datato e sottoscritto con autorizzazione al
trattamento dei dati e recante i riferimenti ai quali
ricevere eventuali comunicazioni.

→ Una lettera di presentazione, non superiore alla
cartella di testo, che motivi l’interesse del/della
candidato/a alla posizione e che evidenzi
le caratteristiche per le quali si ritiene adatto/adatta
a svolgere l’incarico.

La candidatura potrà essere inviata esclusivamente 
compilando il form a questo link. 

Non saranno accettate candidature pervenute in altre 
modalità (brevi manu, e-mail etc).
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 
di lunedì 30 gennaio 2023. 
Le candidature pervenute oltre questo termine 
non saranno prese in considerazione. I candidati/
le candidate ritenuti/e più idonei/ee saranno contattati/
e per un colloquio conoscitivo entro il mese di 
febbraio 2023.

TERMINI E CONDIZIONI
Lo staff di mediazione culturale è impiegato attraverso 
l’associazione culturale Bartolomeo, che gestisce la 
mediazione culturale per conto di Palazzo Grassi S.p.A. 

L’assegnazione delle attività avviene sulla base della 
disponibilità data da ciascuno attraverso il sistema 
gestionale.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati personali  
è Palazzo Grassi SpA. La presente ricerca  
non costituisce impegno ad affidare l’incarico.

https://form.jotform.com/education_palazzograssi/mediazione-culturale-2023



