Associazione Capri Opera Festival
Via F.Fracanzano 20
Napoli - 80100
C.F.: 91007480642
Napoli, li 29/12/2016
Egregio Sig.
Amato Fierro Pasquale
Via Del Parco Margherita 4
Napoli - 80100
C.F.: MTFPQL74M18F352H

OGGETTO:

ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

-

FULL TIME

In riferimento alle intercorse intese, Le comunichiamo la Sua assunzione a tempo indeterminato che
decorrerà dal 05/12/2016.
L’assunzione è comunque subordinata ad un periodo di prova, corrispondente al massimo previsto dal
C.C.N.L. secondo il livello applicato, durante il quale ciascuna delle parti sarà libera di risolvere immediatamente il
rapporto di lavoro, senza alcun obbligo di preavviso, ma con l'obbligo del pagamento della retribuzione e delle
eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
Lei sarà inquadrato al livello C2 ai sensi del C.C.N.L. Artisti Pubblici Esercizi.
Le sue mansioni saranno quelle di Impiegato Amministrativo (RESPONSABILE EVENTI)
successiva assegnazione a diverse mansioni ad essa equivalenti.

con possibilità di

Il luogo di lavoro sarà in Napoli, Viale Gramsci 21.
L'orario di lavoro sarà a tempo pieno.
Per la Sua prestazione Le verrà corrisposto il trattamento economico lordo stabilito dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro della categoria, e precisamente dal C.C.N.L. Artisti Pubblici Esercizi. e successive
modificazioni.
Lei sarà tenuto all'osservanza del regolamento aziendale e di ogni disposizione e direttiva affissa nei locali
aziendali o impartitele dalla direzione.
In armonia con precise disposizioni di legge (v. artt. 2105 C.C. e 622-623 C.P.) e di contratto, richiamiamo
la Sua attenzione sulla necessità di mantenere la più rigorosa riservatezza su notizie e dati che potranno venire a
Sua conoscenza nello svolgimento delle sue mansioni.
Per quanto non previsto dalla presente rinviamo alla disciplina legale vigente e per la parte economica e
normativa al C.C.N.L. menzionato, nonché al regolamento interno ed agli accordi aziendali in vigore.

Il Lavoratore
_________________________

Il Datore di Lavoro
_________________________
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PASQUALE AMATO FIERRO
DATI PERSONALI
Via del Parco Margherita, 4 – 80121 - Napoli
Cell. +39 338 4160048 – Tel. +39 081 413852
Mail: direzioneartistica@caprioperafestival.it
Nato a Mondragone (CE) il 18/08/1974 – Coniugato
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Oggi

Direttore Artistico Capri Opera Festival
Si occupa dell’ Area Ideazione, Organizzazione e gestione dei processi organizzativi
della produzione e della promozione del Capri Opera Festival dimostrando spiccata
capacità di reclutamento e gestione del team di lavoro. Ha gestito il processo di
richiesta e ingresso dell’associazione nel Registro degli Operatori dello Spettacolo
della Regione Campania, ottenendo l’assegnazione di fondi ordinari attraverso la
L.R. 6/2007. Ha gestito l’ingresso del Capri Opera Festival nel Fondo Unico dello
Spettacolo del Ministero della Cultura, ottenendo l’assegnazione di fondi per il
triennio 2021/2024, consentendo al Festival di avviare un processo di crescita e di
riconoscimento sul piano nazionale e internazionale.

04/2013
Responsabile Eventi, Educational
Area Organizzazione| Gestione dei processi organizzativi della produzione e della
promozione degli spettacoli teatrali connessi ai progetti Educational dell’Associazione
Culturale Capri Opera Festival e dell’Impresa Sociale Yes, Crea srl.
Responsabile produzione, organizzazione e promozione
TEATRO SOCIALE DI COMO – AS.LI.CO.| COMO
Area Produzione | Gestione dei processi organizzativi della produzione e della
promozione degli spettacoli teatrali in distaccamento in Campania del Teatro Sociale
di Como, con particolare riferimento a Opera Education, prodotto teatrale rivolto agli
studenti dai 3 ai 18 anni
09/2016
Oggi

Docenza
Ideazione, progettazione e docenze progetti PON, POR svolti in numerosi Istituti di I
e di II grado di formazione, promossi dalla Regione Campania e dal Ministero
dell’Istruzione
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PASQUALE AMATO FIERRO
09/2008
12/2016

Artista Lirico - Baritono
VARI
Attività di cantante lirico solista presso numerosi teatri italiani.
Si annoverano collaborazioni tra gli altri con i teatri :
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunale di Bologna
Arcimboldi di Milano
Sociale di Como
Dell’Aquila di Fermo
Valli di Reggio Emilia
Regio di Torino
Pergolesi – Spontini di Jesi
Teatro Lirico di Cagliari

08/2007
Oggi

Direttore Artistico
CAPRI OPERA FESTIVAL – NAPOLI/CAPRI
AREA ARTISTICA - Organizzazione e direzione artistica della rassegna operistica
Capri Opera Festival. Definizione e reperimento risorse economiche, contatti con
amministrazioni comunali e sovrintendenze per concessione spazi, con agenzie
artistiche per reclutamento artisti, relazioni con direttori artistici di teatri italiani ed
esteri per costruire scambi e collaborazioni.

03/2004
05/2006

Regional Key Account
FATER SPA – DIVISIONE PAMPERS, LINES – PESCARA|AREA PIEMONTELOMBARDIA- LIGURIA
Gestione dei processi di commercializzazione e di promozione nella Grande
Distribuzione, controllo delle fasi sell-in e sell-out, gestione del personale addetto alla
manutenzione dei layout scaffali.
Raccolta, elaborazione e analisi dei dati di vendita, organizzazione di eventi in store
e merchandising;

12/1999
03/2004

Account
L’OREAL SPA – DIVISIONE GARNIER | Milano – AREA CAMPANIA – PUGLIA –
BASSO LAZIO
Commercializzazione e promozione dei prodotti nei canali ingrosso e dettaglio.
Organizzazione eventi promozionali con coinvolgimento clientela acquisita e
potenziale.
Account
TRIUMPH INTERNAZIONAL ROME SPA – DIVISIONE INTIMO GAJA – AREA
CAMPANIA
Commercializzazione e promozione dei prodotti nei canali ingrosso e dettaglio.
Organizzazione eventi promozionali con coinvolgimento clientela acquisita e
potenziale.

03/1997
12/1999
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PASQUALE AMATO FIERRO
FORMAZIONE
06/2010

Diploma di Compimento Inferiore di Canto, Conservatorio A. Scontrino | Trapani
Voto 8/10 e conseguimento di tutti gli esami idonei all’acquisizione del Diploma di
Compimento Superiore di Canto Vecchio Ordinamento.

09/2009

Diploma di Solfeggio, Conservatorio A. Scontrino | Trapani
Voto 7/10

1995

Diploma di maturità Tecnico Commerciale, ITC “F. Galiani” | Napoli
Voto 48/60

CONOSCENZE LINGUISTICHE
INGLESE

Buona conoscenza della lingua parlata e scritta.

FRANCESE Ottima conoscenza della lingua parlata e scritta, supportata da soggiorni all’estero.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows Microsoft Office: Excel, Word,
Power Point, Access, Front Page.

Dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00 e con
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003
e s.m.i, regolarmente sottoscritto.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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