Milano, 16 giugno 2020

Prot. n. 3274

Iniziativa in favore di ex studenti diplomati
Florence (Dalian) Culture & Arts Exchange Center
Il Conservatorio di Milano ha stipulato una convenzione con il Florence (Dalian) Culture & Arts Exchange Center, Dalian, Cina (di seguito FCAEC), affinché agli studenti cinesi venga fornita la formazione di base necessaria per poter, successivamente, accedere ai propri corsi di studio propedeutici
ed accademici.
A questo proposito il Conservatorio di Milano – nell’ambito delle iniziative in favore degli ex studenti diplomati – seleziona, per conto del FCAEC, ex studenti che, secondo determinati programmi
didattici, possano preparare didatticamente e musicalmente gli allievi dello stesso FCAEC in previsione degli esami di ammissione al Conservatorio di Milano.
Il presente avviso si rivolge, quindi, a:
ex allievi del Conservatorio di Milano, diplomati da massimo 5 anni dall’anno accademico
corrente (2019-2020) e interessati a insegnare presso la sede di FCAEC in Cina le seguenti
discipline:
- Canto
- Pianoforte
- Violino
- Violoncello
È d’obbligo la conoscenza della lingua inglese.
Le persone eventualmente selezionate saranno segnalate a FCAEC che provvederà a proporre un
contratto di lavoro della durata di n. 12 mesi. Le attività di insegnamento saranno articolate in n. 40
ore settimanali comprensive di lezioni frontali, preparazione e verifiche dell’attività didattica svolta
e preparazione per attività concertistiche.
Il contratto di lavoro che FCAEC potrà proporre alle persone eventualmente segnalate prevedrà 1:
- un volo andata e ritorno Italia/Cina in classe economica;
- salario di 17.300 yuan lordi mensili (euro 2.163,90 lordi al cambio in data 17 giugno 2020
da cui verranno detratte le imposte stabilite dallo stato cinese nella misura del 3% per i
primi 4 mesi e nella misura del 10% dal quinto al dodicesimo mese);
- alloggio gratuito;
- assicurazione medica;
- possibilità di usufruire del servizio ristorante per pranzo e cena al prezzo di 20 yuan per pasto (euro 2,50 a pasto); 40 yuan per i due pasti giornalieri (euro 5,00)
Le selezioni prevedono due prove:
- Esecuzione di un programma libero a scelta del candidato della durata di venti minuti
circa;
- Colloquio su:
 normativa corsi propedeutici ed accademici;
 programmi corsi propedeutici ed accademici del Conservatorio di Milano;
 principali metodi didattici in uso per il proprio ambito strumentale o vocale;
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Le condizioni contrattuali qui indicate non sono vincolanti e hanno uno scopo meramente indicativo. Resta inteso,
infatti, che il datore di lavoro dell’eventuale contratto sarà unicamente FCAEC.



dar prova di lezione a studente corsi propedeutici. Verranno inviati video contenenti
esecuzioni di allievi che dovranno essere commentate dai candidati.

Le selezioni si terranno in data unica il 23 luglio 2020 presso la piattaforma istituzionale Microsoft
Teams del Conservatorio di Milano.
L’iscrizione
deve
avvenire
compilando
l’apposito
form
https://form.jotform.com/201492118273350 entro le ore 23.59 del 15 luglio 2020. Alla chiusura
delle iscrizioni, ai partecipanti verrà inviato il link dove caricare i video relativi all’esecuzione del
programma libero. Il caricamento dovrà avvenire entro il 20 luglio 2020.
È richiesto, all’atto dell’iscrizione, il possesso del passaporto in corso di validità. I costi connessi
all’ottenimento del visto di viaggio verso la Cina saranno per intero a carico del soggetto segnalato.
Si precisa che il presente avviso non costituisce in alcun modo un bando di concorso pubblico, non
darà luogo ad alcuna graduatoria di merito utile per l’insegnamento in scuole italiane o presso i
Conservatori. Il rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi tra FCAEC e le persone eventualmente
segnalate non riguarderà in alcun modo il Conservatorio di Milano, non sarà riferibile a “cattedre” e
non sarà in nessun modo inquadrabile all’interno dell'organico del Conservatorio. Inoltre, gli eventuali contratti di lavoro non daranno luogo a nessun titolo e punteggio utile ad anzianità di servizio.
Il solo e unico datore di lavoro sarà FCAEC. Pertanto, l'incaricato, ove effettivamente individuato,
svolgerà la sua attività facendo riferimento unicamente a FCAEC, con tutti gli obblighi e le responsabilità connesse, senza alcun vincolo di subordinazione e inserimento nell'organizzazione di questo Conservatorio.
PRIVACY
Il Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano, con sede in via Conservatorio 12 a Milano, in
qualità del Titolare del trattamento dei dati personali, informa i sottoscrittori del presente avviso che,
ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno trattati elettronicamente, nell’ambito delle finalità connesse alla gestione dell’attività oggetto dell’avviso, per la gestione dell’espletamento della selezione ed eventuali attività connesse. Il trattamento dei dati è effettuato dal personale interno adibito
all’ufficio della Direzione e della Produzione, nonché dai docenti di riferimento per l’attività oggetto
della selezione, su base giuridica costituita da norme, leggi e regolamenti applicabili. I dati dei sottoscrittori del presente avviso saranno trattati esclusivamente per l’espletamento dell’attività sopra indicata. I riferimenti normativi espliciti che prevedono il trattamento dei dati e il relativo periodo di
conservazione sono disponibili presso il Titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di dar corso alla richiesta. Potrà in qualsiasi
momento proporre reclamo all’autorità di controllo, nonché esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 (rivolgendosi al Presidente al momento nominato privacy@consmilano.it): accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’informativa privacy completa per gli studenti/utenti pubblicata sul sito del Conservatorio
http://www.consmilano.it/it/conservatorio/informativa-privacy
Come previsto dalla normativa vigente il Conservatorio ha nominato un Data Protection Officer i cui
contatti sono dpo@consmilano.it.
Gli interessati, rispondendo al presente avviso e partecipando alle selezioni mediante la compilazione de predetto form, automaticamente autorizzano il trattamento dei loro dati sulla base della
suesposta informativa.
Il Direttore
Cristina Frosini
Milano, 17 giugno 2020
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