Titanic – Il Musical a Melide cerca collaboratori/trici
Un’opportunità per entrare in un team dinamico e motivato
La sala macchine di «Titanic - Il Musical» funziona ormai a pieno regime per preparare la prima edizione del Musical sul Lago - Melide (agosto – settembre 2016).
Il team della TSW Musical AG è alla ricerca di persone per completare la squadra
chiamata a contribuire al successo di questo evento.
Per questo cerca candidati/e per i posti di:

Assistente alla vendita e pre-vendita dei biglietti (Ticketing)
incaricato/a di collaborare con la direzione Marketing&Vendita dalle prossime settimane e fino al 30 settembre.
Tra i suoi compiti non solo la promozione della vendita e prevendita dei biglietti ma
anche l’assistenza a singoli clienti o gruppi (compresa l’evasione di richieste o reclami); l’organizzazione delle casse le sere degli spettacoli; il coordinamento e
l’assistenza per eventi speciali per clienti e tanto altro secondo interessi e attitudini.
Sono richiesti una formazione commerciale, esperienze nella vendita e
nell’assistenza ai clienti, lingua madre o ottime conoscenze (parlate e scritte)
dell’italiano, buone conoscenze del tedesco, capacità di lavorare in modo indipendente e disponibilità ad assumersi compiti e responsabilità.
Il posto di lavoro sarà inizialmente a Murg (SG) e, in seguito, a Melide.

Assistente alla regia / Responsabile per gli spettacoli serali
pronto/a collaborare ad un progetto di risonanza nazionale ed internazionale, ad integrarsi in un team dinamico e motivato con il compito di collaborare con la produzione per l’organizzazione e la ricerca di soluzioni ai problemi e agli imprevisti nella
messa in scena degli spettacoli. Sarà anche chiamato a condurre gli spettacoli.
Sono richieste esperienze musicali (la collaborazione a produzioni di spettacoli openair è titolo preferenziale), capacità di pensare e agire per la soluzione dei problemi,
grande impegno, capacità di lavorare sotto stress, flessibilità, autonomia operativa,
competenze sociali.
Ottime conoscenze del tedesco e dell’italiano.
Interessato/a?
Per altre informazioni e per ricevere la descrizione completa di compiti e requisiti telefona all’ARSL, Savosa (091 961 82 00) o manda un e-mail a mandozzi@arsl.ch.
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