
 

Ricerca di personale per la Scuola dell’Arte e della Medaglia: 

 

 n. 1 Docente di Disegno, Modellazione Tridimensionale e Formatura 

 
Profilo posizione: 
 
La risorsa svolgerà docenze per il triennio ordinario, per il corso propedeutico e per i corsi speciali per 
stranieri dei corsi di Disegno, Modellazione Tridimensionale e Formatura. 
 
Il candidato ideale ha maturato un’esperienza solida nella didattica del disegno della figura nelle diverse 
posizioni spaziali e della scultura figurativa in materiale plastico; possiede conoscenza approfondita delle 
tecniche di modellazione in creta e plastilina per la scultura “tridimensionale” e delle tecniche antiche della 
foggiatura in creta e della trasformazione in opere di terracotta. 
Inoltre, è in grado di realizzare cornici a “modine” con maquette progettate e costruite appositamente. 
 
Nello specifico, si occuperà di: 

• Trasmettere le diverse tecniche di formatura ausiliari alla scultura, sia quelle di tradizione storica che 
innovative; 

• Collaborare ai progetti speciali della Scuola, per quanto di competenza specialistica e creativa, e 
condurre laboratori di approfondimento in relazione con gli altri corsi. 

 
Requisiti richiesti: 
 
Competenze Specialistiche 

• Diploma di maturità Artistica o studi equipollenti;  

• Esperienza di docenza in scuole superiori di disegno e materie plastiche o presso istituzioni d’arte 
superiori di “eccellenza”. 
 

Capacità e Attitudini Individuali 

• Ottime doti comunicative; 

• Buone doti di leadership; 

• Buona capacità di Problem Solving; 

• Spirito di collaborazione. 
 

Completano il profilo un buon utilizzo del PC (pacchetto MS Office)  e della lingua Inglese.   
L’aver collaborato con artisti e architetti di livello internazionale e l’aver effettuato attività espositiva con 
proprie opere di arte scultorea, ceramica e di arte applicata costituiscono requisiti preferenziali. 
 
Tipologia di contratto:  La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate all'effettiva 

esperienza maturata. 
 
Sede di lavoro: Roma 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, Legge 903/77 e L.125/91.  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere da 11 luglio al 25 luglio 2014. 
 
L’Azienda convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con 
quello ricercato e comunicherà loro le modalità di svolgimento della selezione esclusivamente tramite posta 
elettronica. 


