
 

 

 

 
Prot. 773/2015 

GAL CASACASTRA 
AVVISO PUBBLICO 

MISURA 421 

Cooperazione Transnazionale 

Progetto “Villages of Tradition” 

 

 

In attuazione del PSL, nell’ambito della Misura 421 - Cooperazione Transnazionale - Progetto 

“Villages of Tradition”, il GAL Casacastra seleziona le seguenti figure professionali da impegnare 

nell’azione C “Comunicazione e Promozione - Strumenti innovativi, WEB TV”: 
 

a. Un tutor dotato delle capacità e delle competenze necessarie a realizzare le attività 

logistiche ed organizzative del gruppo di lavoro descritto di seguito.  

b. Un esperto in scrittura. Dotato di ottima conoscenza della lingua italiana, con esperienza 

in metodologia e tecnica di redazione dei testi, ovvero iscritto o in possesso del titolo di 

studio ad un corso di laurea in discipline umanistiche; 

c. Un operatore audio-video. Operatore con conoscenza ed esperienza in riprese video, 

elaborazione immagini ed audio per comunicazione, documentari, video per web; 

d. Un operatore in montaggio e post-produzione. Operatore con conoscenza ed esperienza 

in montaggio/post-produzione; acquisizione, importazione della documentazione 

acquisita (audio nella post-produzione, correzione colore, titoli, sottotitoli, testi, etc). 

 

Gli interessati, in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti, possono inviare la domanda, 

compilando l’allegato A al presente avviso, allegando il curriculum e fotocopia documento 

d’identità, al GAL Casacastra entro e non oltre il giorno 23 luglio 2015, tramite posta elettronica  

all’indirizzo info@galcasacastra.it, tramite fax, al n. 0974/953921 o a mano presso la sede del GAL 

Casacastra, in contrada Foresta a Futani.  

Il richiedente dovrà dichiarare la propria disponibilità a spostarsi con mezzi propri per raggiungere 

la sede formativa di Avellino e per le attività sul campo. 

 

Impegni richiesti e compensi previsti: 

 

 Tutor: 50 ore di attività con un compenso di euro 25,00 lordi/ora; 

 esperto in scrittura, operatore audio-video e operatore in montaggio e post-produzione: 28 

giorni di attività con un compenso di euro 100,00 lordi/giornata. 

 

Il GAL si riserva la possibilità di concedere un rimborso spese per gli spostamenti entro un limite 

massimo di 1.000,00 euro per operatore. 

 

Infine, è facoltà del GAL sospendere o annullare la presente procedura di selezione. 

 

 Futani, 15/07/2015  

                    IL COORDINATORE 

          DR. CARMINE FARENTANO 

mailto:info@galcasacastra.it

