
 SELEZIONE DI DUE FIGURE PROFESSIONALI ESPERTE NEL SETTORE DELLE ARTI
FIGURATIVE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI DOCENZA.

L'Associazione Tamatià, nell'ambito del programma "Giovani protagonisti di sè e del territorio-
creAZIONEgiovani" della Regione Siciliana seleziona due figure professionali per il conferimento 
di due incarichi di docenza ai fini della realizzazione del progetto La pittura su tavola di 
Giovannello da Itala. Laboratorio di tecniche artistiche della scuola antonelliana tra tradizione e 
nuovi linguaggi. 

L‘attività progettuale prevede la costituzione di una bottega d’arte i cui allievi saranno 10 giovani di
età compresa tra i 18 e i 26 anni
Gli obiettivi specifici dell'azione didattica sono i seguenti:
1)Acquisizione da parte degli allievi di conoscenze tecniche e artistiche nell’ambito della pittura su 
tavola e della sperimentazione contemporanea;
2)Realizzazione da parte degli allievi di dipinti su tavola e successiva mostra delle opere.

I profili professionali ricercati sono i seguenti:
- Insegnante di pittura ad olio su tavola. Il candidato dovrà essere in possesso di esperienza 

nel settore delle arti figurative, in particolar modo è richiesta la conoscenza teorico-tecnica 
della tecnica pittorica ad olio su tavola lignea tradizionale.

- Insegnante di tecniche artistiche contemporanee. Il candidato dovrà essere in possesso di 
esperienza nel settore delle arti figurative, in particolare sono richieste competenze 
didattiche e la capacità di guidare gli studenti nella sperimentazione del linguaggio artistico 
contemporaneo.

Possono presentare domanda studiosi o esperti, italiani e stranieri di specifica qualificazione, 
comprovata dal possesso di titoli scientifici e/o professionali attinenti alla disciplina.

Il laboratorio si svolgerà a Itala, in provincia di Messina. La durata di ogni singolo incarico è di 25 
ore da suddividersi secondo  due appuntamenti settimanali da 2 ore ciascuno. L'inizio delle attività è
previsto per il mese di novembre 2016. La retribuzione sarà discussa in sede di colloquio.

Gli interessati possono mandare il proprio curriculum con lettera motivazionale indicando per quale
profilo si concorre (ogni candidato ha la possibilità eventuale di concorrere per entrambi i profili) al
seguente indirizzo associazionetamatia@gmail.com entro il 30 settembre 2016.
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