
"Teatro dei Borgia" s.r.l. che è alla ricerca di 2 studenti/esse per svolgere due tirocini curriculari 

presso la propria sede, in VIALE ETTORE FIERAMOSCA 169, 70033, CORATO (Bari) 

I curricula o le manifestazioni di interesse, da parte degli studenti dei corsi di laurea in 

Marketing ed Economia, andranno inviati, ENTRO il 13 di DICEMBRE, alla dott.ssa Delia Tondo 

all’indirizzo tondoelia@gmail.com 

 

Teatro dei Borgia s.r.l . è una società che opera principalmente nel settore dello spettacolo dal 

vivo, del teatro e dei servizi correlati ( laboratori per le scuole, eventi culturali, seminari di 

formazione, servizi di gestione sale teatrali e teatri). 

Si occupa dell’ ideazione, progettazione, produzione e distribuzione di spettacoli di teatro, 

laboratori per le scuole e più in generale di eventi dal vivo, nonché dell'ideazione, 

progettazione, produzione e distribuzione in ambito cinematografico, televisivo, dei nuovi 

media, della comunicazione e della pubblicità per conto proprio o di soggetti terzi pubblici e/o 

privati. 

Nell'ambito dell'attività di produzione di spettacoli dal vivo, di eventi culturali e di formazione 

nell'area del management culturale il tirocinante avrà la possibilità di approfondire: 

- il ciclo dello sviluppo di progetti di produzione e circuitazione di spettacoli dal vivo e di eventi 

culturali, dalla definizione dell’idea progettuale alla ricerca e richiesta di finanziamenti (fondi 

regionali, fondi strutturali, fondi europei e fondi ministeriali), fino alla sua attuazione, 

promozione e conclusione e rendicontazione finale, a livello locale, regionale, europeo. 

- Strategie e strumenti comunicativi per la promozione dell’organizzazione e dei corsi, nonché 

della disseminazione dei risultati dei progetti. 

 

Attività da svolgere 

Il tirocinante supporterà il project manager in una o più delle seguenti attività: 

- gestione delle attività previste per lo sviluppo dei progetti di produzione di spettacolo locali, 

regionali e internazionali. 

- Sviluppo e organizzazione di eventi ed attività a livello locale e regionale ed internazionale. 

-Supporto all'organizzazione e gestione locale di attività di progetti finanziati da Enti Pubblici ( 

attività di produzione, formazione, rendicontazione) 

- Reportistica su attività varie di progetto 

- Gestione con il team dei progetti acquisiti, con particolare riguardo alla comunicazione anche 

web e social e disseminazione. 
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