BANDO PER VOLONTARI
“Impatto economico diretto ed indiretto di Lucca Comics & Games:
valutazione dei flussi economici relativi al pubblico e ai partner commerciali”
IMT Lucca e Lucca Comics & Games stanno collaborando per uno studio d’impatto economico e
sono alla ricerca di volontari disposti a partecipare al progetto durante il festival. Ecco alcune
informazioni a riguardo:
Qualifiche
Non c’è bisogno di essere degli esperti! Studenti e appassionati lavoreranno accanto agli
accademici. Entusiasmo e interesse verso le tematiche del festival sono fra le qualità più
importanti per essere selezionati, così come una buona conoscenza dell’inglese e la capacità di
portare a termine i compiti assegnati. Per quanto riguarda gli aspiranti ricercatori, sarà poi
un’ottima esperienza sul campo.
Compiti
I volontari dovranno condurre dei sondaggi presso gli stand del progetto e sarà loro richiesto di
lavorare per un totale di 25 ore, divise su base part-time quotidiana nell’arco dell’intero festival dal
29 Ottobre al 1 Novembre. È prevista flessibilità nell’arrangiamento dei turni per permettere ai
volontari di coordinare il lavoro individuale e godersi la manifestazione. Potrete così avere libera
entrata al festival, fare nuove conoscenze e maturare esperienza professionale.
Benefici
Il fondamentale lavoro dei volontari sarà riconosciuto. I partecipanti che lavoreranno presso gli
stand con impegno riceveranno un free-pass per l’intera durata di LC&G 2015 e biglietti pranzo
gratuiti per ogni singola giornata. I volontari riceveranno inoltre un attestato di partecipazione al
progetto rilasciato da IMT Lucca.
Date utili
Le candidature saranno accettate dal 15 Settembre al 9 Ottobre 2015. I 40 volontari selezionati
saranno annunciati il 12 Ottobre 2015 e dovranno in seguito essere a disposizione per una
sessione di preparazione. I relativi dettagli saranno comunicati ai volontari in seguito all’annuncio
della selezione.
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Per altre informazioni scrivi a tiziano.antognozzi@imtlucca.it
Grazie per il tuo interesse nel partecipare al progetto!
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