
 

 

Avviso pubblico per la selezione del Direttore 

del Museo A Come Ambiente - MAcA 

Introduzione 

Dal 2004 il Museo A come Ambiente - MAcA offre spazi creativi, exhibit, laboratori, 
percorsi didattici ed esperienze che incoraggiano l’esplorazione e diffondono la 
cultura ambientale. La parola d’ordine è curiosità. Nel corso degli anni le attività del 
Museo hanno contributo a diffondere i valori fondanti dell’Istituzione, facendo del 
Museo un ente riconosciuto a livello regionale, sinonimo di sostenibilità e centro per 
la didattica ambientale.  

Il Museo A come Ambiente ha sede a Torino in Corso Umbria 90 ed è gestito 
dall’Associazione A come Ambiente, un Ente senza fini di lucro, che si propone di 
promuovere e valorizzare le tematiche ambientali, ecologiche ed educative. 

La missione del Museo è costruire percorsi ed esperienze che aiutino a comprendere 
i meccanismi che governano l’utilizzo delle risorse necessarie allo sviluppo umano, 
promuovendo la conoscenza e l’uso responsabile del pianeta. 

La conoscenza e la comprensione sono necessarie per affrontare le grandi sfide del 
nostro tempo: l'uso sostenibile delle risorse naturali, l'impatto dei cambiamenti 
climatici, l’adozione di pratiche che realizzino modi di abitare il pianeta sempre più 
intelligenti. 

Durante i week end e i giorni festivi il MAcA è aperto al pubblico con momenti 
dedicati a visite libere e guidate e con laboratori scientifici e di manualità creativa.  

Il Museo si compone di tre padiglioni (Edificio 37, Padiglione Verde e Padiglione 
Guscio). 

L’Edificio 37 e il Padiglione Verde ospitano quattro sezioni, ciascuna dedicata a uno 
specifico tema: acqua, scarti, energia e alimentazione. Il Padiglione Guscio è uno 



 

 
 

spazio flessibile e modulabile pensato per ospitare mostre temporanee, convegni, 
proiezioni, laboratori. 

Per conoscere con maggiori dettagli ed approfondimenti tematici la natura, la 
struttura, il funzionamento e le attività del Museo A come Ambiente è possibile 
consultare il sito internet www.acomeambiente.org. 

Il Piano triennale può essere richiesto compilando il form presente alla voce 
“Selezione del Direttore del Museo A come Ambiente” sulla pagina 
https://www.acomeambiente.org/associazione-trasparente/altri-contenuti/ previa 
adesione all’Impegno di confidenzialità che verrà proposto dalla pagina web.  

Il ruolo 

Il Museo A come Ambiente ricerca per il ruolo di Direttore una figura di significativo 
profilo culturale e manageriale, dotata di esperienza, indipendenza e creatività, con 
forti elementi di specializzazione, in grado di dirigere il Museo e svilupparne la 
missione e l’identità, promuovendo la vocazione europea delle iniziative di 
educazione ambientale, l'incremento del pubblico e la crescita dell’immagine e 
visibilità locale, nazionale e internazionale del Museo, da raggiungersi attraverso una 
mirata e qualificata programmazione nell’ambito delle linee di indirizzo espresse dal 
Consiglio Direttivo e in accordo con il Piano triennale approvato dall’Assemblea dei 
Soci. 

Funzioni 

Il Direttore del Museo A come Ambiente, nel rafforzare il ruolo culturale del Museo 
nel contesto locale, nazionale e internazionale e nell’accrescerne e svilupparne le 
potenzialità, dovrà: 

- proporre al Consiglio Direttivo le linee generali di attività nell’ottica di 
realizzazione della missione del Museo A come Ambiente, curandone l’intera 
gestione amministrativa; 



 

 
 

- gestire un programma annuale e pluriennale delle attività approvate dal 
Consiglio; 

- dare esecuzione all’interno del budget assegnato alle delibere del Consiglio; 
- curare i rapporti con gli Enti pubblici e privati soci del Museo e con ogni altro 

ente o istituzione pubblica o privata con cui sussistano forme di 
cooperazione, collaborazione e partenariato; 

- progettare e realizzare le politiche di pubbliche relazioni, comunicazione e di 
marketing del Museo A come Ambiente e svolgere le altre funzioni previste 
dallo Statuto dell’Associazione e le attività ed iniziative scolastiche, didattiche 
e culturali collegate (consultabili sul sito www.acomeambiente.org); 

- gestire il personale e la sua organizzazione, in qualità anche di datore di 
lavoro delegato. 

Inoltre al Direttore si richiedono: 

- la programmazione e realizzazione di iniziative che favoriscano il reperimento 
di risorse attraverso politiche di fund-raising e crowd-funding; 

- la progettazione di meccanismi di sponsorship e partnership con soggetti 
pubblici e privati; 

- la valorizzazione di tutte le azioni formative ed educative con particolare 
attenzione alla didattica ed alla educazione ambientale, alla green economy 
ed alla valorizzazione del territorio. 

Requisiti generali 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea; 
2. Non essere stati oggetto di: 

a. condanne penali in via definitiva; 
b. licenziamento o destituzione dall’impiego da parte di Enti di diritto 

pubblico o privato a seguito di provvedimento disciplinare o per 
insufficiente rendimento; 



 

 
 

c. fallimento o liquidazione coatta in attività imprenditoriali. 
3. non trovarsi in situazioni che per legge escludono l’accesso a incarichi direttivi 

presso enti od organismi di diritto pubblico; 
4. possesso di un diploma di laurea magistrale o superiore. 

Requisiti specifici 

Il candidato deve essere in possesso dei necessari requisiti culturali e professionali e 
di competenze manageriali e gestionali. 

In particolare: 

- esperienza in ruoli di responsabilità con compiti analoghi a quelli richiesti 
esercitati per un periodo significativo; 

- conoscenza approfondita delle tematiche ambientali ed ecologiche; 

- buona conoscenza nel campo comunicativo e nel marketing; 
- esperienza nella organizzazione di mostre ed exhibit inclusi gli aspetti 

gestionali e di budgeting; 
- collaborazione per lavori significativi nel campo delle tematiche dell’ambiente; 
- capacità nella gestione sia delle risorse finanziarie che umane, con 

un’attenzione alla crescita delle competenze interne; 
- attitudine significativa alla progettazione complessa, alla pianificazione, 

creazione e gestione di rapporti, sinergie e relazioni con tutti i soggetti 
pubblici e privati interessati alle tematiche ambientali; 

- ottima conoscenza delle lingue italiana ed inglese. 

 Saranno considerati positivamente: 

- multidisciplinarietà (esperienze professionali in altri campi); 
- competenze specifiche sui temi ambientali, scientifici e culturali; 
- esperienze nel crowd e fund raising e nella promozione di forme di 

sponsorizzazione; 
- esperienze in campo internazionale; 



 

 
 

- precedenti incarichi o collaborazioni in enti o istituzioni analoghe per 
tematiche e finalità. 

Termini e condizioni dell’incarico 

L’incarico sarà disciplinato da un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, richiede un impegno funzionale allo svolgimento dei compiti sopra 
declinati alle Sezione “Funzioni”, sarà a tempo determinato, avrà la durata di tre anni 
e potrà essere rinnovato previa valutazione compiuta sull’operato svolto e sul 
risultato gestionale. La sede principale di lavoro è presso il Museo A come Ambiente 
a Torino. 

Trattamento economico 

L’emolumento annuo avrà un importo di € 40.000,00 lordi a cui potrà eventualmente 
essere aggiunto un’ulteriore somma, fino ad un massimo del 50% del compenso 
fisso annuo, legata al raggiungimento di obiettivi annualmente prefissati dal 
Consiglio Direttivo. 

Modalità e termini per la presentazione della candidatura 

La candidatura dovrà contenere: 

1. Domanda obbligatoriamente redatta, a pena di esclusione, in carta semplice, 
in lingua italiana, sottoscritta con firma autografa, conformemente allo 
schema esemplificativo di cui all’Allegato A. 
A corredo della domanda, è necessario allegare obbligatoriamente, a pena di 
esclusione:  
1) copia di documento di identità in corso di validità; 
2) il curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto con 

autorizzazione al trattamento dei dati ex GDPR 679/2016, contenente 
tutte le indicazioni utili a valutare la formazione e le attività professionali. 
In particolare dovrà essere specificato in modo chiaro e univoco: 



 

 
 

a. per i titoli di studio: l’esatta indicazione della denominazione dei 
titoli di studio posseduti, con data, sede di conseguimento e 
valutazione riportata; l’esatta indicazione di eventuali corsi di 
formazione professionale, specializzazioni, dottorati, (max 1 foglio 
A4); 

b. per le esperienze pregresse: l’esatta indicazione degli incarichi 
ricoperti e delle relative mansioni, degli enti, delle sedi e dei 
periodi nei quali sono state svolte le attività (max 2 fogli A4); 

c. il livello di conoscenza della lingua italiana ed inglese e l’eventuale 
conoscenza di altre lingue straniere; 

d. tutti gli elementi utili a valutare i requisiti specifici. 
 

3) Elaborato (max 10 fogli A4), che illustri un programma individuale di 
intenti evidenziando gli elementi che dimostrino una approfondita 
conoscenza della gestione di una struttura museale con particolare 
attenzione ai seguenti aspetti: 
a. sviluppo della missione del Museo A come Ambiente; 
b. rafforzamento del ruolo del Museo nel contesto locale e nazionale: 

promozione e gestione di rapporti con le reti museali o/o ambientali 
aventi finalità analoghe, ed in particolare il coordinamento e la 
valorizzazione delle iniziative formative ed educative ambientali; 

c. rafforzamento del legame fra il Museo A come Ambiente e il territorio; 
d. metodi di comunicazione e di sviluppo dell'attività promozionale e 

della visibilità del Museo; 
e. valorizzazione delle iniziative del Museo anche in connessione con 

tutti i linguaggi della contemporaneità, con particolare riferimento alle 
dinamiche multimediali ed al web. 

La domanda e i documenti allegati dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, 
entro le ore 15:00 del giorno 30/09/2020, presso la sede del Museo A come 
Ambiente, C.so Umbria 90, 10144 Torino. 



 

 
 

 

La domanda può essere: 

-  consegnata direttamente a mano alla Segreteria del Museo; 

- spedita a mezzo lettera raccomandata A/R o via PEC all’indirizzo 
direzione@pec.acomeambiente.org. 

La domanda deve contenere l'indicazione completa del mittente, nonché la dicitura 
“Candidatura per la nomina a Direttore del Museo A come Ambiente”. 

Il Museo non assume responsabilità per ritardi o mancata consegna dei plichi nei 
termini previsti. 

La domanda deve essere obbligatoriamente redatta, a pena di esclusione, in carta 
semplice, in lingua italiana, sottoscritta con firma autografa, conformemente allo 
schema esemplificativo di cui all’Allegato A. 

La domanda presentata oltre il termine di scadenza indicata nel bando o inoltrata 
senza le modalità prescritte dal bando medesimo costituisce motivo di esclusione. 

La selezione 

Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione composta da tre 
membri nominati dal Consiglio Direttivo del Museo A come Ambiente la quale, dopo 
aver esaminato la documentazione presentata, trasmetterà i nominativi dei candidati 
ritenuti più idonei al Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo, previo uno o più colloqui con ciascuno dei candidati indicati, 
delibererà a suo insindacabile giudizio a chi conferire l'incarico di Direttore. 

Il provvedimento di nomina del Direttore sarà pubblicato sul sito del Museo. 



 

 
 

La presente ricerca non costituisce impegno per il Museo A come Ambiente ad 
affidare l’incarico. 

Trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione A come Ambiente. I dati 
di cui il Museo verrà in possesso saranno trattati per finalità esclusivamente dirette 
alla gestione dell'iter di selezione e all'eventuale assunzione, e saranno trattati in 
conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

Il Museo pubblicherà sul sito www.acomeambiente.org i nominativi dei soggetti 
selezionati e del candidato cui sarà conferito l’incarico di Direttore. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. 

Torino, 24 luglio 2020 

Il Direttore         Il Presidente 

    Paolo Legato       Agostino Re Rebaudengo 

  

 



 

 

Allegato A - facsimile 

Al Museo A come Ambiente - MAcA 

Corso Umbria, 90 

10144 - Torino 

CANDIDATURA PER L’INCARICO DI DIRETTORE DEL MUSEO A COME 
AMBIENTE - TORINO 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a ____________________________________Il _________________________  

residente a _________________________________________________________ 

Via____________________________________________ n. ___________ 

Telefono _____________________ e-mail _________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla “Candidatura per la nomina a Direttore del Museo A come 
Ambiente ed a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del GDPR 
679/2016, 

DICHIARA 

• di aver preso visione del relativo avviso, di accettarne le condizioni indicate e di 
essere in possesso dei requisiti ivi contenuti. 

• di volere ricevere tutte le comunicazioni inerente la presente candidatura al 
seguente indirizzo email:_________________________________________ 

Il sottoscritto allega alla presente: 

1) curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto con autorizzazione 
al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016, e contenente tutte le 
indicazioni utili a valutare la formazione e le attività professionali; 

2) copia di un documento di identità in corso di validità; 
3) elaborato programma individuale (max 10 fogli A4). 

Data ______________       Firma 

          ___________________  


