
   
 
BANDO DI CONCORSO          Verscio, ottobre 2022 

 

Tecnico/Tecnica dello spettacolo (luci/audio/video) 
 

Scadenza: 20.11.2022 

Entrata in funzione: 1.1.2023 

Grado di occupazione:  80% 

 

L'Accademia Dimitri (AD) è una scuola superiore di teatro affiliata alla SUPSI (Scuola universitaria 

professionale della Svizzera italiana). L’Accademia mette a concorso a partire dal 1. gennaio 2023 

la posizione di un Tecnico/una Tecnica dello spettacolo (luci/audio/video) con esperienza 

professionale nell'ambito della realizzazione tecnica di eventi culturali e artistici (spettacoli, festival, 

ecc.) o aziendali (conferenze, assemblee, ecc). 

 

MANSIONI 

• Pianificazione e gestione delle risorse necessarie per gli aspetti tecnici dell’evento 

(presentazione, spettacolo, conferenze);   

• Garantire la sicurezza tecnica dell’evento per studenti, dipendenti ed il pubblico; 

• Coordinazione dei processi di lavoro e istruzione di eventuale personale di supporto; 

• Assicurare il montaggio, lo smontaggio e il funzionamento delle sovrastrutture sceniche, 

dell’illuminazione e della tecnologia; 

• Progettazione ed elaborazione di piani di illuminazione  

• Riprese e montaggio di video (presentazioni e progetti ATD) 

 

COMPETENZE 

Dispone di una significativa esperienza professionale nell’ambito della tecnica dello spettacolo 

che comprenda: 

• Padronanza della tecnica dello spettacolo per presentazioni, spettacoli e conferenze (sia 

all’interno che all’esterno); 

• Manutenzione, riparazione e cura del materiale necessario alla tecnica dello spettacolo; 

• Ripresa e montaggio video di presentazioni e progetti ATD; 

• Conoscenze di tecnica del suono; 

• Competenze sociali per lavorare in team e collaborare con docenti e studenti. 

 

 



REQUISITI 

• Flessibilità negli orari di lavoro, creatività, curiosità e nel contempo una solida etica 

professionale; 

• Spiccate competenze relazionali, comunicative e di lavoro in team; 

• Disponibilità a viaggiare in tournée; 

• Formazione continua in informatica e software per la tecnica dello spettacolo; 

• Disponibilità ad effettuare lavori da manutentore. 

 

OFFRIAMO  

• Un’attività stimolante con elevato grado di autonomia e responsabilità, in un ambiente 

universitario innovativo; 

• Un team di collaboratori e collaboratrici motivati/e, competenti e con esperienza. 

 

CONDIZIONI 

• Patente categoria B, disponibilità a guidare furgoni 3,5t; 

• Lingua materna o buona padronanza dell’italiano, è richiesta inoltre la conoscenza 

dell’inglese (parlato e scritto). 

 

La candidatura dovrà essere corredata da: 

• Lettera di presentazione in italiano, comprendente le proprie motivazioni; 

• Curriculum vitae; 

• Diplomi formativi e certificati di lavoro; 

• Estratto del casellario giudiziale con validità 6 mesi. Per i cittadini svizzeri e per i residenti 

stranieri, il casellario giudiziale può essere richiesto presso l’ufficio federale di giustizia a 

Berna, www.casellario.admin.ch. 

 

Il luogo di lavoro è presso la sede dell'Accademia Dimitri a Verscio e Avegno (Ticino, Svizzera).   

 

Per maggiori informazioni potete contattare il Responsabile Logistica Ricki Maggi: ricki.maggi@supsi.ch.  

 

I dossier di candidatura sono da inoltrare all’Accademia Dimitri entro il 20 novembre 2022 

all'indirizzo di posta elettronica: lorenza.gobbi@supsi.ch, oppure all’indirizzo postale: Accademia 

Dimitri, Stradòn 28, CH-6653 Verscio, Svizzera. 

Non sono accettate candidature incomplete, inviate ad altri indirizzi o oltre il termine stabilito. 


