
 
	  

	  
	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  

SELEZIONE PER LA NOMINA DEL  
DIRETTORE  

DI 
ARTISSIMA 

 
 
Premessa 
Artissima è una fiera internazionale d’arte contemporanea nella quale vengono 
presentate gallerie che si caratterizzano per la qualità delle proposte e degli artisti 
rappresentati, e una ricca serie di eventi e iniziative collaterali. Rappresenta un 
osservatorio privilegiato sull’arte contemporanea internazionale che si tiene a Torino 
dal 1993. 
La Fiera è interamente partecipata dall’ente non profit Fondazione Torino Musei, cui 
spetta la selezione del Direttore. 
Tutte le informazioni sulla Fiera sono reperibili sul sito www.artissima.it. 
 
Ruolo e compiti del Direttore 
Il Direttore avrà il compito di rafforzare il posizionamento internazionale di Artissima, 
assicurando la qualità della proposta artistica e favorendo politiche gestionali e 
commerciali finalizzate a incrementare la redditività della Fiera. 
Al direttore competono le seguenti funzioni: 

- definizione della strategia di sviluppo commerciale; 
- definizione della strategia di sviluppo artistico; 
- definizione delle strategie di marketing; 
- definizione delle strategie di comunicazione e promozione; 
- gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti nella Fiera (gallerie, artisti, musei e 

istituzioni culturali, …); 
- gestione delle relazioni esterne; 
- gestione delle risorse umane; 
- gestione del budget; 
- ricerca sponsor e partner. 

 
Profilo del candidato 
Il candidato ideale risponde al seguente profilo:  

− conoscenza specialistica dell’arte contemporanea; 
− consolidate relazioni nel mercato dell’arte contemporanea; 
− esperienza nella gestione aziendale, preferibilmente nel mercato dell’arte; 
− esperienza nella gestione di eventi; 
− esperienza nell’ambito del marketing e delle pubbliche relazioni; 
− esperienza nella gestione commerciale, economico-finanziaria e nella gestione e 

organizzazione delle risorse umane. 
− conoscenza delle lingue italiana e inglese. 



 
	  

	  
	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di carattere generale: 
− godimento dei diritti civili e politici nel paese di appartenenza; 
− non aver riportato condanne penali; 
− non essere stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludono 

l’accesso agli impieghi presso enti od organismi di diritto pubblico. 
Tali requisiti devono essere autocertificati.  
 
Modalità di presentazione della domanda 
Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 ora italiana del 
giorno 5 settembre 2016, via mail all’indirizzo artissima@fondazionetorinomusei.it. 
Eventuali chiarimenti dovranno essere chiesti all’indirizzo email sopra riportato entro 
le ore 12.00 del giorno 26 agosto 2016. 
Alla candidatura dovranno essere allegati: 

- curriculum vitae, datato e sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei 
dati, recante i riferimenti ai quali ricevere eventuali comunicazioni; 

- copia del documento d’identità; 
- progetto contenente le linee guida della strategia di sviluppo della Fiera 

(massimo 5 cartelle). 
Fondazione Torino Musei non assume responsabilità per ritardi o mancata consegna 
nei termini previsti, anche imputabili a eventuali disservizi di natura informatica. La 
ricezione delle candidature sarà riconosciuta valida secondo l’ora legale italiana. Le 
candidature pervenute riceveranno conferma di avvenuta ricezione e tutte le ulteriori 
comunicazioni saranno inviate all’indirizzo email utilizzato per l’invio della propria 
candidatura.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web: www.fondazionetorinomusei.it. 
 
Durata e trattamento economico  
La nomina sarà a tempo determinato, full time, e avrà una durata di tre anni, per le 
edizioni 2017, 2018, 2019. Le parti potranno concordare una proroga del contratto per 
ulteriori due anni. 
Al Direttore, per l’incarico in oggetto, sarà riconosciuto un trattamento economico e 
normativo adeguato alle esperienze professionali maturate.  
 
Nomina 
Il curriculum e il progetto saranno valutati dalla Fondazione Torino Musei, con 
possibilità di chiamata a colloquio.  
 
Trattamento dei dati personali 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Torino Musei.  
La presente ricerca non costituisce impegno ad affidare l’incarico. 
 


