
                                                
  

COMUNICATO STAMPA 
 

LUCCA COMICS & GAMES 
DIETRO LE QUINTE DEL FESTIVAL  

Partono le selezioni di GSI Security Group per gli addetti ai servizi  
durante l’evento: un’opportunità professionale per sviluppare hard e soft skills 

 
CANDIDATURE AL VIA DAL 27 LUGLIO 2019 

 
Lucca, 25 luglio 2019 – Sono professionisti con comprovata esperienza nella gestione della folla, esperti che 
hanno imparato a gestire anche le situazioni più difficili, ma anche giovani alla ricerca di un impiego 
temporaneo che possa metterli alla prova. Parliamo degli addetti ai servizi: gli angeli custodi dei grandi 
eventi. Coloro che garantiscono il corretto svolgimento di fiere, concerti, manifestazioni come il Lucca 
Comics & Games, uno dei più celebri festival al mondo dedicato a fumetti, videogiochi, giochi, cinema 
d’animazione, illustrazione e serie tv, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre 2019. 
 
Negli anni, la figura dell’addetto ai servizi si è notevolmente evoluta a seguito dell’esigenza di prestare 
sempre maggiore attenzione allo svolgimento di attività in luoghi pubblici. Si tratta di un ambito 
progressivamente più riconosciuto e valorizzato, con cui si cimentano anche molti giovani con la certezza 
che un’esperienza di questo tipo potrà mettere in luce alcune loro attitudini, inerenti in particolare alle 
cosiddette soft skills, sempre più importanti alla fine di una futura assunzione. Si pensi alla gestione dello 
stress, al rapporto interpersonale con i colleghi e con gli ospiti dell’evento, alla responsabilità con cui 
devono condurre ogni loro azione.  
 
A ogni mansione corrisponde un profilo, selezionato in base all’età, all’esperienza pregressa, alla 
formazione specifica, alla conoscenza del settore, alle abilità linguistiche e molto altro. Il “dietro le quinte” 
di un grande evento come Lucca Comics & Games, infatti, contempla numerose operazioni spesso invisibili 
ma fondamentali per la sua riuscita. C’è il controllo degli accessi, le attività di reception, la regolazione dei 
flussi in entrata e uscita, la verifica della regolarità dei biglietti, l’ordinamento delle code. Uno spettro 
molto ampio di operazioni che abbraccia anche la sicurezza, con la consapevolezza che la stessa presenza 
degli addetti serve spesso già di per sé come importante deterrente contro comportamenti inadeguati. 
 
La regia di tali attività per Lucca Comics & Games è affidata a GSI Security Group, realtà nata nel 2004 e 
diventata uno dei punti di riferimento nel settore della sicurezza.  
Coloro che fossero interessati a partecipare in qualità di addetti al servizio possono presentare la loro 
candidatura a partire dal 27 luglio sino al 31 agosto.  
Per candidarsi, è necessario inviare il proprio CV in formato europeo allegando il documento di identità 
tramite il sito: www.luccacomicsandgames.protevogroup.com 
 
La società si occuperà della selezione i profili più idonei considerando i seguenti requisiti: maggiore età, 
esperienze pregresse in manifestazioni o spettacoli simili, conoscenza di lingue straniere, residenza nel 
Comune di Lucca o limitrofi, partecipazione a corsi di formazione utili o comunque di supporto allo 
svolgimento di particolari mansioni (pronto soccorso, prevenzione incendi, formazione professionale, ecc.), 
buona propensione ai rapporti interpersonali, forte motivazione a svolgere il compito assegnato. I candidati 
ritenuti più interessanti verranno chiamati per un colloquio per la verifica dell’attitudine motivazionale alla 
mansione richiesta. 
 
UFFICIO STAMPA: 
Claudia Rota: +39 348 5100463  -  claudia@studiobelive.com 
Lucia Masserini: +39 333 3513421  - lucia@studiobelive.com 
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