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R E C R U I T I N G  
 
 
 

POSIZIONE: ASSISTENTE DI GALLERIA D’ARTE 
 
Azienda: Theatrum Mundi srl  
Sito web:www.tmundi.com 
Sede di lavoro/tirocinio:Arezzo 
 
Tipologia: Apprendistato  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa:  
Affiancamento del direttore della galleria nelle quotidiane attività. Mantenimento 
dell'inventario ed archivio. Creazione di schede descrittive delle opere. Gestione della 
biblioteca della galleria. Ricevimento clienti. Elaborazione e gestione strategie di marketing.  
 
 
Requisiti vincolanti: Conoscenza di DUE tra le seguenti lingue straniere, scritte e parlate, 
(di cui una obbligatoriamente francese o inglese) INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, 
SPAGNOLO, FIAMMINGO/OLANDESE, RUSSO, CINESE  
Requisiti preferenziali: Passione per il mondo dell’arte ed il suo commercio, tanta voglia 
di imparare e crescere professionalmente. Competenza nell'impaginazione grafica di testi 
ed elaborati grafici.  
 
Durata: 3 anni apprendistato per inserimento a tempo indeterminato 
Periodo di inizio: immediato 
Orario di lavoro: full time 
 
Facilitazioni: contratto commercio, IV livello 
 
Ulteriori informazioni: indicare eventuali dettagli aggiuntivi non precedentemente riportati 
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria candidatura tramite e-
mail, allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo placement@uniurb.it, specificando 
in oggetto “cod_Theatrum Mundi” 
 
Scadenza presentazione candidature: facoltativo  
 
 
 
 
 
* Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una 
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durata minima di 2 mesi e massima di 6/12 mesi. L’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui 
importo è stabilito dalla normativa della Regione in cui si svolge il tirocinio. 


