E' tradizione consolidata presso il Teatro Stabile Sloveno – Slovensko stalno gledališče di
riservare agli studenti il lavoro di personale di sala.
Requisiti:


cortesia, simpatia, comunicabilità, serietà, puntualità, interesse per questo tipo di lavoro



età compresa tra i 18 e 30 anni compiuti



perfetta conoscenza della lingua slovena e italiana



buona conoscenza della lingua inglese

Mansioni richieste:


Accoglienza del pubblico e controllo biglietti e/o abbonamenti;



Assistenza per la sistemazione del pubblico in sala;



Presidio, assistenza del pubblico;



Servizio guardaroba;



Vendita e/o distribuzione di materiale informativo;



Allestimento delle sale con materiale promozionale e/o informativo e pubblicitario.

La tipologia del lavoro prevede un impegno non continuativo; le chiamate saranno effettuate
sulla base delle esigenze di programmazione dell'attività del Teatro Stabile Sloveno –
Slovensko stalno gledališče e non danno diritto a ricevere alcuna proposta di assunzione.
Il rapporto sarà regolato ai sensi e per gli effetti dalle disposizioni contenute nella Legge
276/2003 modificata dalla Legge 92/2012.
Inviare domanda, CV, e foto all'indirizzo barbara.briscik@teaterssg.com
I dati personali forniti dai candidati saranno custoditi dal Teatro Stabile Sloveno – Slovensko
stalno gledališče nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

REGOLAMENTO PER IL PERSONALE DI SALA
1.

Il personale di sala deve tovarsi sul posto di lavoro almeno un’ora prima dell’inizio dello

spettacolo. In questo lasso di tempo deve presentarsi al coordinatore che registrerà l’ora di arrivo e
impartirà le disposizioni relative alla gestione dell’evento.
2.

Il comportamento del personale di sala deve essere ineccepibile (è vietato fumare, mangiare,

intrattenersi nel bar del teatro, trascurare gli spettatori e quindi non adempiere ai propri doveri).
3.

Il personale deve indossare un'uniforme pulita che si compone di: camicia bianca, pantaloni neri

(per il personale femminile: pantaloni o gonna) calze e scarpe nere. D'inverno è possibile indossare
una maglia nera. All'uniforme sarà possibile aggiungere qualche elemento a discrezione della
Direzione.
4. Tutti devono portare una targhetta con il proprio nome.
5. Doveri:
a) Controllare i titoli d’ingresso (biglietti e abbonamenti);
b) Vietare l'ingresso alle persone che ne fossero sprovviste;
c) Vietare l'ingresso alle persone che volessero entrare nelle sale con cibi e bevande;
č) Controllare il guardaroba;
d) Chiudere le tende in sala ;
e) Accompagnare gli spettatori ai propri posti (specie se anziani o in difficoltà);
f) Vendere o distribuire al pubblico libretti di sala o materiale promozionale ;
g) Aggiornare e aver cura che il materiale pubblicitario e i libretti di sala siano sempre
aggiornati e ordinati;
h) Controllare la sala durante lo spettacolo;
i)

Durante lo spettacolo, nel guardaroba e all'entrata in sala ci deve essere almeno uno

steward o una hostess;
j)

Mantenere l' ordine in sala e nel teatro prima, durante e dopo lo spettacolo;

k) Il personale di sala deve essere gentile con il pubblico e deve saper rispondere alle
domande degli spettatori.
In caso di comportamento inappropriato da parte del pubblico il personale di sala avviserà il
coordinatore.
l) Al termine dello spettacolo il personale controlla la sala e consegna eventuali oggetti
smarriti al coordinatore che lo iscrive nell’ apposito registro;
l)

Il personale di sala deve – se previsto – portare gli omaggi floreali sul palcoscenico.

m) Il personale di sala provvede alla corretta sistemazione dei gruppi e delle scolaresche.
n) Fa parte dell'ordinario lavoro:


Aiutare durante i ricevimenti, feste e simili dedicati al pubblico e agli autori degli
spettacoli.



Aiutare durante i rinfreschi per le ospitalità.



Servizio in occasione di inaugurazione di mostre, serate, convegni e simili.

In tutti i casi il personale di sala garantisce la preparazione dei locali e il loro allestimento
(tavoli, tovaglie, bicchieri, etc.) Il coordinatore decide il numero di persone da adibire a
questi compiti.
6. Tutto il personale è tenuto ad aiutare il/la guardarobiera nei momenti di maggiore afflusso di
utilizzatori. Le targhette numerate devono essere riposte con la massima cura.
7.

Le porte della sala vanno aperte dopo il segnale del Responsabile. In caso di assenza di

quest'ultimo il coordinatore interpella il direttore di scena che impartirà le informazioni necessarie.
8. Il personale di sala deve rispondere al telefono interno.
9. Ad ogni spettacolo deve essere presente un coordinatore:
le sue funzioni sono:


Preparare, organizzare e definire il calendario delle presenze;



Comunicare eventuali cambiamenti delle presenze del personale all'amministrazione;



coordinare il personale di sala durante gli spettacoli;



aiutare il personale di sala;



Il coordinatore registra l'arrivo e l'uscita del personale ed eventuali ritardi.



Per qualsiasi difficoltà organizzativa il personale di sala si rivolgerà al coordinatore.

10. LE PRESENZE
Al personale viene comunicato il calendario degli eventi nel mese successivo,
ogni steward o hostess offre la propria disponibilità,
la responsabile e/o il coordinatore compilano il calendario definitivo e confermano ad ogni sigolo
interessato le date di servizio.
Da questo momento la presenza è obbligatoria in quanto l'amministrazione avrà già provveduto
all'iscrizione.
Le presenze saranno disposte in maniera equa, ma la scelta del personale, soprattutto per incarichi
di rappresentanza sarà di insindacabile scelta da parte del Teatro.
11. ASSENZE
In caso di reale impedimento il personale deve avvisare immediatamente il coordinatore. Questi
comunicherà il cambiamento all'amministrazione nei limiti del seguente orario: dal lunedi al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
Sarà facoltà incontestabile del Teatro di escludere dalle liste, senza ulteriori comunicazioni, coloro
che saranno considerati assenti ingiustificati per due volte o coloro che abbiano commesso
mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
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