Fondazione Museo
d’Arte
della Svizzera Italiana,
Lugano

Bando di concorso per l’assunzione di un Assistente Conservatorerestauratore/una Assistente Conservatrice-restauratrice

Via Canova 10
CH 6901 Lugano
T +41 (0)91 815 7971

La Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano (MASILugano), apre il concorso per un
Assistente Conservatore-restauratore/una Assistente Conservatrice-restauratrice che voglia seguire
un percorso formativo post-universitario nell’ambito della conservazione-restauro museale.

Sedi espositive
– LAC
Piazza Luini 6
6901 Lugano
– Palazzo Reali
Via Canova 10
6901 Lugano
info@masilugano.ch
www.masilugano.ch

Grado di occupazione 80% (33.6 ore settimanali).
Stipendio annuo lordo per tredici mensilità CHF 64'886.
Luogo di lavoro Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano (sede LAC, Piazza Bernardino Luini 6,
sede Palazzo Reali, Via Canova 10, depositi).
Scadenza del concorso venerdì 1 febbraio 2019.
Entrata in funzione 1 marzo 2019 o data da convenire.
La durata del rapporto di lavoro è di 2 anni, ed è a tempo determinato (i primi tre mesi sono da
considerarsi di prova).
Ambiti di attività
Durante i due anni formativi si avrà la possibilità di profilarsi nei numerosi ambiti caratterizzanti
l’attività di un Conservatore-restauratore all’interno di un museo: la conservazione preventiva, la
movimentazione e l’installazione delle opere in occasione di mostre temporanee o permanenti, la
redazione di Condition report, la verifica dello stato di conservazione delle opere in collezione o di
opere concesse in deposito predisponendo le misure necessarie alla loro corretta conservazione,
l’esecuzione di interventi di restauro e di conservazione sulle opere gestite dal MASILugano.
Requisiti professionali
Master of arts in conservazione e restauro SUP/HES o formazione equivalente;
Conoscenze scritte e parlate della lingua italiana; buone conoscenze scritte e parlate
dell’inglese e del tedesco.
Requisiti personali:
Capacità organizzative;
Senso di responsabilità e attitudine al lavoro in team;
Predisposizione al lavoro manuale e alla progettazione;
Disponibilità a lavorare i fine settimana e la sera in caso di necessità;
Condotta incensurata.
Documenti richiesti:
Curriculum vitae;
Certificati di studio e diplomi;
Certificati di lavoro;
Estratto del casellario giudiziale;
Certificato medico o autocertificazione attestante lo stato di salute;
Fotografia formato passaporto recente.
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Eventuali richieste di delucidazione in merito al contenuto del bando di concorso possono essere
richieste telefonando al numero +41(0)76 693 00 78, al più tardi entro il 28 gennaio 2019.
Le domande presentate in ritardo (fa fede la data del timbro postale) nonché incomplete, non
verranno prese in considerazione. Le candidature vanno inviate per lettera raccomandata alla
Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Via Canova 10, 6900 Lugano entro venerdì 1
febbraio 2019 con la dicitura “Concorso Assistente Conservatore-restauratore” sulla busta.

