
 

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

 

 n. 1 Docente di Incisione a Taglio Diretto 

 
Profilo posizione: 
 
La risorsa svolgerà docenze di incisione a taglio diretto su metallo per il triennio ordinario e per i corsi 
speciali per stranieri. 
 
Il candidato ideale ha maturato conoscenze teoriche e applicative di alto livello artistico e artigianale delle 
tecniche d’incisione a taglio diretto specifiche dell’incisione da conio per monete e medaglie, e a taglio lucido 
finalizzato a decorazioni orafe e ornamentali su metallo. 
Scopo dell’attività di docenza è di perpetuare l’antica tecnica dell’incisone a taglio diretto come patrimonio 
storico e tecnico specifico della Zecca italiana, per trasmettere un patrimonio “immateriale” in rapporto alla 
tradizione della Scuola dell’Arte della Medaglia e di IPZS. 
 
Nello specifico, si occuperà di: 

• Trasmettere la conoscenza relativa all’incisione a taglio diretto su metallo (ottone e acciaio da 
conio), dalle fasi di preparazione degli utensili alle diverse tecniche di incisione a taglio lucido su 
placchette d’acciaio o di ottone raffiguranti motivi ornamentali; 

• Collaborare ai progetti della Scuola per quanto di competenza specialistica e creativa.  

• Seguire gli allievi nei laboratori di approfondimento durante il triennio ordinario in relazione con le 
sezioni d’incisione calcografica, sbalzo e cesello, modellazione e modellazione in cera. 
 

Requisiti richiesti: 
 
Competenze Specialistiche 

• Diploma di maturità Artistica o studi equipollenti;  

• Conoscenza approfondita delle tecniche d’incisione diretta in acciaio per conii e punzoni e 
d’incisione a taglio lucido, con particolare riguardo alle tecniche correlate alla monetazione e alla 
medaglistica; 

• Esperienza nella realizzazione di monete gestendo l’iter realizzativo sia a livello progettuale che a 
livello tecnico, e nella realizzazione del materiale creatore; 

• Esperienza di docenza in 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.   
 
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. 


