
 

 
 

 

 

Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games 

Tel. 06 87729190 - Fax 06 87729192 - info@romics.it 

ROMICS SCHOOL STAFF 
Progetto rivolto a 30 ragazze/i del quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado 

 
Romics Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, seleziona 30 ragazze/ ragazzi, che abbiano 
compiuto i 18 anni, studenti del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado e appassionati del festival, 
interessati a fare un’esperienza di collaborazione a Romics. La particolarità del progetto sta nel mix formativo, fatto 
di incontri/lezioni e attività sul campo. Il progetto si colloca nell’ambito di attività extra-didattiche per il 
riconoscimento di crediti formativi. 
 
Entusiasmo e interesse verso i temi di Romics sono fra le qualità principali per essere selezionati, così come una 
conoscenza delle lingue (inglese/altro) e la capacità di portare a termine i compiti assegnati. Per entrare a far parte 
del nostro team e poter vivere l’esperienza del festival dal “dietro le quinte”, incontrare nuove persone, i tuoi autori 
preferiti, lavorare in stretto contatto con lo staff e maturare nuove esperienze è obbligatoria la partecipazione alle 
attività formative che si svolgeranno prima e durante i giorni di Romics. 

 
Progetto: 
 
 Due incontri formativi: Le lezioni e gli incontri saranno tenuti da docenti IED, esperti del settore e componenti 

della direzione e della struttura organizzativa di Romics.   
 

1) Sabato 12 Marzo dalle ore 10:00 alle ore 14:00 
Sede: IED, Roma Cinema e New Media, Via Alcamo, 11 - 00182 Roma. 
- Incontro/Lezione: Presentazione Generale evento (aspetti organizzativi / promozione/comunicazione/ 

ecc.), suddivisione in gruppi secondo gli ambiti di attività; 
 

2) Giovedì 7 Aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
Sede: Romics, Fiera di Roma, Via Portuense, 1645 – 00148 Roma (Ritiro Pass Ingresso Nord - Piano 
superiore presso il Desk Accrediti) 
- Incontro Operativo (perfezionamento degli aspetti organizzativi) e partecipazione ad uno degli eventi 

di Romics; 
- Consegna materiale: Free Pass, Badge di identificazione e T-shirt Romics School Staff 

 
 Romics Festival: Sabato 9 e Domenica 10 aprile, due giorni di attività sul campo, dalle ore 9:00 alle 20:00. 

- Registrazione e firma presenza in SC3 (Segreteria Organizzativa) 

 
 
Le attività: 
 
 ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI: punti info romics (informazioni al pubblico);  
 OSPITI: accoglienza/assistenza ospiti (programma della giornata, spostamenti, ecc.); 
 STAGE SET/OFFICINA DEL FUMETTO: servizio e assistenza agli eventi/incontri/conferenze/ 

presentazioni, ecc.;  
 AREA MOSTRE E BOOK SHOP: sorveglianza, accoglienza, ecc.;    
 COMUNICAZIONE SOCIAL / WEB: assistenza al team social; 

 
Al momento dell’iscrizione sarà possibile indicare un campo di preferenza. Tale indicazione sarà 
orientativa e non vincolante ai fini dell’assegnazione dell’attività. 
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I benefici: 
 

- Attestato di partecipazione per il riconoscimento dei crediti formativi; 
- Free pass per l’intera durata del festival; 
- Badge di Identificazione Romics School Staff; 
- T-shirt Romics School Staff; 
- Cestino pranzo (9 e 10 aprile);  
- Il lavoro prestato sarà riconosciuto con un compenso di euro 125 lordi (lavoro autonomo 

occasionale); 
 
 
Sei interessato?  
 

Le iscrizioni sono aperte da venerdì 26 febbraio a mercoledì 9 marzo entro le ore 23:59 pm. 

Per partecipare compila il form online su www.romics.it entro la data di scadenza. 

 

 
Comunicazione di Ammissione:  
 
La selezione dei candidati è a cura della Direzione Organizzativa di Romics ed è a suo insindacabile giudizio.  

I candidati selezionati, riceveranno comunicazione all’indirizzo email indicato al momento dell’iscrizione 

Giovedì 10 Marzo 2016.  

L’organizzazione di Romics si riserva la possibilità di apportare eventuali variazioni al programma. 

I candidati selezionati saranno tenuti a garantire la partecipazione a tutte le attività previste nel progetto 
Romics School Staff, previa esclusione dallo stesso.    
In caso di ritiro dal progetto, si chiede di avvisare tempestivamente la Segreteria Organizzativa al numero 

telefonico 06 87729190 o via email a info@romics.it specificando nell’ oggetto PARTECIPAZIONE ROMICS 

SCHOOL STAFF. 

 

Trattamento dei dati personali 
 
La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
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