A COMMUNITY FOR
CULTURAL PROGRESS

MILANO, 21.07.2022

PRODUCER TECNICO

Job Description
Cerchiamo una persona dinamica e appassionata per una
posizione full time all’interno del team di produzione. La figura
deve essere in grado di mettere a terra gli eventi di BASE
MiIano, un centro culturale polifunzionale che produce
innovazione sociale e contaminazione culturale tra arti, imprese
e società nel cuore di zona Tortona, a Milano.
La figura che cerchiamo si occuperà della produzione di eventi
prodotti da BASE e da organizzatori terzi, con particolare
attenzione a tutti gli aspetti tecnici (audio/video/luci)
collaborando con gli altri team, ma anche portando a termine
attività in autonomia nel rispetto delle scadenze quando
necessario.
Requisiti
• Almeno 3 anni di esperienza nel settore della produzione di
eventi
• Ottime doti relazionali e organizzative, flessibilità, spirito di
adattamento all’interno di un’organizzazione in continua
evoluzione
• Competenze tecniche A/V/L
• Conoscenza della lingua inglese
Producer Eventi
• Formulazione preventivi e gestione budget di produzione di un
progetto
• Impostazione e gestione piano produzione
• Gestione e coordinamento fornitori e forniture
• Capacità di relazione col cliente
• Familiarità col sistema ticketing
• Familiarità col mondo SIAE e permessi di pubblico spettacolo
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Tecnico A/V/L
• Gestione di eventi “basic” (conferenze, piccoli djset…) nel ruolo
di tecnico audio/video/luci
• Gestione magazzino tecnico e valutazione acquisti /
manutenzioni periodiche
• Gestione schede tecniche eventi (conferenze, concerti,
performance, installazioni…)
Cosa offriamo:
Un ambiente di lavoro animato dalla creatività di un team
internazionale, all’interno di un hub culturale stimolante e che
accompagna ogni singola persona nella crescita professionale ed
umana.
Condizioni dell’incarico
Contratto del commercio / Full time
- RAL 23/25.000
Se credi di poter essere la persona che stiamo cercando invia CV
e una Cover Letter entro il 31/07/2022 a: job@base.milano.it
Se vuoi scoprire di più su BASE Milano: https://base.milano.it/
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