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SELEZIONE PER ISPETTORE D’ORCHESTRA 
 
L’Orchestra Filarmonica di Torino (www.oft.it) indice una selezione per il ruolo di Ispettore 
d’orchestra con inizio dell’attività a partire da settembre 2018. 
 

1. Oggetto dell’incarico 
 

L’ Ispettore d’orchestra dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo lavorativo di 
appartenenza tra le quali:  

-‐ presenza, gestione e sorveglianza continuative durante dello svolgimento di tutte 
le prove e i concerti di stagione e di altri eventi. Assistenza a direttore, solista e 
musicisti 

-‐ predisposizione delle sale prove e sale da concerto secondo piazzato fornito dalla 
Produzione o esigenze comunicate in prova dagli artisti. Aiuto a movimentazione di 
strumenti particolarmente ingombranti ed assistenza ai musicisti nel carico/scarico 
degli strumenti 

-‐ custodia e trasporto da/per la sala prove e concerti del materiale (leggii 
pieghevoli, ecc…) e delle parti necessarie al corretto svolgimento delle prove/concerti 

-‐ collaborazione con la Produzione nella gestione delle parti e del materiale musicale 
e sua distribuzione in orchestra   

-‐ tenuta e aggiornamento fogli firme, contratti, fogli musicali SIAE 
-‐ presenza e sorveglianza continuativa nel backstage durante i concerti e gli eventi 

aperti al pubblico, gestione dei cambi palco e degli spostamenti in collaborazione con 
le maschere, gestione delle esigenze pratiche degli artisti 

-‐ collaborazione con la Produzione nell’espletamento di mansioni operative, logistiche o 
tecniche secondo le diverse esigenze dell’orchestra e delle venues 

   
2. Tipologia e durata dell’incarico 
 

L’Ispettore d’orchestra sarà scritturato produzione per produzione ed inquadrato con 
contratto di scrittura artistica, avente natura libero-professionale e pertanto senza alcuna 
forma di subordinazione. Il compenso artistico previsto è di circa 70 € lordi per ogni giorno di 
produzione.  
 
Di norma, l’impegno previsto per le produzioni di stagione è di 4 giorni consecutivi al mese 
da ottobre a giugno, a cui si aggiungono gli eventi fuori stagione (a Torino e/o in trasferta) 
in cui OFT è coinvolta. 
 
È richiesta la disponibilità secondo il calendario di prove e concerti dell’Orchestra Filarmonica 
di Torino per l’anno 2018-2019 e una disponibilità di massima ad impegnarsi nel ruolo 
almeno per 2-3 anni consecutivi. 
 

3. Requisiti 
 

Requisiti essenziali sono: 
-‐ disponibilità alla presenza durante tutti i giorni di prova e concerto dell’Orchestra 

Filarmonica di Torino, che verranno comunicati dalla Produzione con un anticipo di 
alcuni mesi 

-‐ spiccate capacità organizzative e di problem solving, buone capacità relazionali  
-‐ conoscenze informatiche di base  
-‐ patente B e automunito  
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Requisiti preferenziali sono: 
-‐ conoscenze generali del repertorio lirico-sinfonico e degli organici strumentali 
-‐ conoscenza della disposizione e del funzionamento di un’orchestra sinfonica 
-‐ conoscenza di base della notazione musicale e della lettura di parti musicali 
-‐ preferenza per studi musicali o musicologici 
-‐ esperienza pregressa nel campo della logistica o dell’organizzazione nell’ambito dello 

spettacolo dal vivo 
 

4. Presentazione delle domande 
 

La richiesta dovrà essere inviata via mail entro il 20 luglio 2018 all’indirizzo 
risorseumane@oft.it, inserendo nell’oggetto della mail “Selezione ispettore d’orchestra” 
 
La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata da:  

-‐ lettera di presentazione 
-‐ curriculum di studi e professionale 

 
La selezione avverrà, a seguito della valutazione dei CV pervenuti, tramite colloquio 
conoscitivo che avrà luogo presso la sede di OFT in un giorno da concordarsi nei mesi di luglio 
e/o settembre 2018. 
 
 
 
 

Per informazioni 
Dott. Gabriele Montanaro 

Orchestra Filarmonica di Torino 
Via XX settembre 58 – 10121 - Torino 

risorseumane@oft.it 
	  

 


