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Avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità da impiegarsi per attività 
relative alla progettazione, ricerca, gestione e organizzazione degli atelier di Reggio Children Srl. 

 
QUESITI 

1.QUESITO N. 1 DEL 16/06/2022 
  
“Buongiorno, possiedo una laurea in Didattica dell'arte e Mediazione culturale del patrimonio artistico 
e vi contatto per avere informazioni circa il periodo indicativo delle prove di selezione.” 

 
RISPOSTA QUESITO N.1 
 
Le date delle varie fasi selettive saranno rese note sul sito web di Reggio Children srl non appena individuate 
dalla Commissione. 
 
2.QUESITO N.2 DEL 15/06/2022 
 
“Con la presente sono a chiedere alcuni chiarimenti rispetto ai requisiti per partecipare alla procedura di 
selezione di cui in oggetto. Nello specifico, la mia domanda è inerente alla valutazione del titolo di studio. 
Infatti, il mio è un percorso non convenzionale: sono laureata in –OMISSIS- (laurea quinquennale ciclo 
unico), con doppio titolo presso la –OMISSIS- University e l’University of – OMISSIS- Dopo il servizio di 
volontariato europeo svolto a – OMISSIS- (CH), ho iniziato a ad interessarmi al settore della progettazione, 
partecipando a vari eventi formativi in Italia e all’estero. Oggi, oltre al lavoro in editoria per una piccola 
realtà editoriale, collaboro con la cooperativa – OMISSIS - .che si occupa di processi partecipativi e di 
facilitazione presso scuole, PA e aziende private. – OMISSIS - Mi preme sapere se il mio titolo di studio possa 
costituire un impedimento formale vincolante.  “ 
 
RISPOSTA QUESITO N.2  
 
La valutazione dei titoli di studio compete alla Commissione che si riunirà solo a seguito della chiusura dei 
termini di pubblicazione. 
 
3. QUESITO N.3 DEL 15/06/2022 
 
“Io ho una laurea magistrale in Arti Visive presso l'università di – OMISSIS- , immagino il mio titolo non 
sia valido per partecipare la concorso di atelierista, corretto?” 
 
RISPOSTA QUESITO N.3 
Vedasi risposta quesito n.2. 
 
4. QUESITO N.4 DEL 14/06/2022 
 
4.1. “Ho preso visione dell'avviso pubblico per l’assunzione di 2 Atelieristi. Sono richiesti titoli di studio 
specifici ma ho visto che c'è anche del margine di apertura verso altri titoli purché siano in linea con 
quanto richiesto. Io possiedo i seguenti titoli: 
- Fumetto e Colorazione Digitale - Scuola Internazionale di…..- OMISSIS- (attestati di frequenza); 
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- Scienze filosofiche e dell'educazione (L-19) - Università degli studi di – OMISSIS-  (laurea triennale); 
- Teatro sociale: formazione per conduttori - Università Europea di – OMISSIS- (Master di 1°livello); 
Inoltre ho frequentato diversi corsi tra cui: 
- Corso di grafica di base – OMISSIS- 
- Corso di base di fotografia per macchine reflex; 
- Teatro e teatro sociale in diversi contesti. 
Potrei partecipare alla selezione con questi titoli? 
 
Le ultime due domande: 
4.2- Ho provato a cercare a quanto potrebbe ammontare lo stipendio netto in base al livello indicato nel 
bando. Tuttavia non ho trovato risposte certe. Posso sapere a quanto potrebbe ammontare lo stipendio 
netto? 
4.3- Quali sarebbero gli orari di lavoro indicativamente? 
 
RISPOSTA QUESITO N.4 
 
4.1. Vedasi risposta quesito n.2. 
4.2. Nel bando di selezione è indicato l’inquadramento 4° livello – 40 ore- Contratto commercio e 
terziario. 
4.3. L’orario settimanale è di 40 ore con pausa pranzo.  
 
5. QUESITO N. 5 DEL 10/06/2022 
 
“Vi contatto in merito all'avviso pubblico di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n.2 atelieristi 
pubblicato sul sito internet di Reggio Children. 
Ho constatato attraverso il vostro annuncio che fra i requisiti da possedere per poter procedere con la 
candidatura sono elencati tre titoli di laurea: Accademia Belle Arti di primo o secondo livello; Discipline delle 
Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS); Politecnico indirizzo design e architettura. Viene inoltre 
dichiarato che potranno essere ammessi alla selezione anche i candidati in possesso di un titolo di studio 
considerato equivalente o formalmente rientrante o attinente alle categorie sopra elencate.   
Il mio dubbio si riferisce alle qualifiche in mio possesso, non so se vengono considerate formalmente 
rientranti alle categorie dei titoli richiesti. Io possiedo un diploma di Liceo Artistico (indirizzo Architettura e 
Design), una Laurea Triennale in Beni Artistici e dello Spettacolo (rientrante nella classe di laurea L1-Beni 
Culturali) ed una Laurea Magistrale in Archeologia (classe di laurea LM-02) che sono in procinto di 
conseguire.  
Vi chiedo questa gentile delucidazione per sapere se posso procedere con la candidatura o se i miei titoli 
non risultano attinenti con quelli richiesti.” 
 
5. RISPOSTA QUESITO N.5 
 
Vedasi risposta quesito n.2. 
 
6. QUESITO N.6 DEL 10/06/2022 
 



  

  
 
 

  

  

3 

“Vorrei sapere se c`e la possibilità  come colombiana di concorrere per questo lavoro:  
> Avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità da impiegarsi 
per attività relative alla progettazione, ricerca, gestione e organizzazione degli atelier di Reggio 
Children Srl 
 
Sono troppo  interessata, sono ballerina e lavoro con bimbi, parlo il italiano e anche el inglese.  
 
6. RISPOSTA QUESITO N.6 
 
I requisiti di accesso sono esplicitati all’interno dell’avviso pubblico ed elencati nell’allegato 2. 
 
7. QUESITO N. 7 del 09/06/2022 
 
“ Sono neolaureata in Arti Visive e laureata al DAMS di Bologna. 
Vorrei avere dei chiarimenti circa l’avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 
Atelieristi presso Reggio Children Srl. 
Dato che fra i requisiti è richiesto di essere in possesso di patente di guida di categoria “B” o superiore 
valida in Italia ed io devo sostenere a breve l’esame di teoria e nei mesi successivi quello pratico, mi 
chiedevo se posso comunque partecipare al bando oppure no.” 
 
7. RISPOSTA QUESITO N.7 
  
Vedasi risposta quesito n.6 
 
8. QUESITO N.8 del 25/06/2022 
 
“Sarei interessata a partecipare alla selezione pubblica per la figura di atelierista, presso Reggio Children, 
ma non sono certa di poter partecipare al bando.  
Se non si è in possesso di patente di guida non è possibile partecipare? “ 
 
8. RISPOSTA QUESITO N.8 
 
I requisiti necessari per poter essere ammessi a partecipare al presente bando sono espressamente 
elencati all’interno dell’avviso stesso, e riepilogati nell’allegato 2. 
Vien da sé che il mancato possesso di uno o più requisiti potrebbe comportare la NON-AMMISSIONE 
della domanda stessa. 
 
9. QUESITO N. 9 del 26/06/2022 
 
“In relazione alla prova scritta vorrei sapere se l'argomento e gli elementi vincolanti del progetto saranno 
stabiliti al momento della prova o con qualche giorno di anticipo.” 
 
9. RISPOSTA QUESITO N.9 
 
L’argomento della prova scritta verrà sottoposto a sorteggio il giorno stesso della prova, pertanto non 
sarà possibile conoscere tali dettagli prima della prova stessa. 
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10. QUESITO N.10 DEL 27/06/2022 
 
“Vi scrivo per domandarvi un chiarimento sui requisiti di ammissione al bando di concorso in oggetto. In 
particolare, vorrei chiedervi se potrebbe essere ammessa la mia domanda di partecipazione, da laureata in 
Lettere ma con esperienza nella gestione di progetti culturali e nell'organizzazione di laboratori interattivi 
di educazione alla lettura: collaboro infatti a Bologna con Hamelin Associazione Culturale, che lavora con 
bambini e adolescenti per la conoscenza e la diffusione dei diversi linguaggi narrativi ed espressivi (incluso 
quello visivo e artistico). 
Ritenete che, in assenza di un titolo di studio specifico, questo genere di esperienza (insieme alle altre 
capacità attitudinali richiesta) possa essere valutata per l'accoglimento della mia candidatura? 
Resto in attesa di un vostro cortese riscontro e vi ringrazio molto per l'attenzione.” 
 
10. RISPOSTA QUESITO N.10 
 
Vedasi risposta quesito n. 6. 
 
11 QUESITO N. 11 DEL 23/06/2022 
“Sono laureata nella triennale in "Antropologia, Religioni e Civiltà Orientali" presso l'Università di Bologna. 
Alla fine di marzo 2022 mi sono laureata nella magistrale in "Antropologia Culturale ed Etnologia" e a fine 
aprile 2022 mi sono diplomata come Arte Terapeuta in seguito al corso di formazione triennale presso l'Art 
Therapy Italiana (Bologna) - mi sono iscritta alla formazione in arte terapia portandola avanti insieme alla 
laurea magistrale.  
Mi chiedo se le mie qualifiche formative possano considerarsi o meno "formalmente rientrante o attinente 
alle categorie sopra elencate" dunque, se procedere o meno alla candidatura.” 
 
11. RISPOSTA QUESITO N.11 
 
Vedasi risposta quesito n. 6. 
 
12. QUESITO N.12 del 28/06/2022 
“Chiedo informazioni  relative al bando di concorso per l'assunzione a tempo determinato di 2 atelieristi, ho 
il diploma di Liceo Artistico ISA Chierici, posso partecipare come candidata?” 
 
12. RISPOSTA QUESITO N.12 
 
Vedasi risposta quesito n. 6. 
 
13. QUESITO N.13 del 22/06/22 
“In merito all'Avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità da impiegarsi 
per attività relative alla progettazione, ricerca, gestione e organizzazione degli atelier di Reggio Children 
Srl, avrei bisogno di conoscere il periodo (anche indicativo) in cui è verosimilmente prevista la Prova scritta 
di progettazione e i successivi steps previsti per la selezione.  Necessito di questa informazione perché, 
probabilmente,  i primi 15 giorni di luglio non mi sarà possibile essere in Emilia Romagna.” 
 



  

  
 
 

  

  

5 

13. RISPOSTA QUESITO N.13  
 
Le date relative alle prove di selezione saranno rese note sul sito web di Reggio Children, e saranno 
definite subito dopo l’insediamento della Commissione che avverrà non prima della scadenza dei termini 
del presente bando di selezione. 
 
14. QUESITO N. 14 DEL 04/07/2022 
 
“Sarei particolarmente interessata alla vostra offerta di lavoro come atelierista ma sono attualmente 
studente di Accademia di Belle Arti per il conseguimento di un diploma di secondo livello.  
Vorrei capire se la commissione prende in considerazione l'assunzione di studenti.  
Ho una laurea triennale in Arte e Design presso l'università di Bolzano.  
 
Se fosse possibile, gradirei inoltre capire quanto tempo decorrerà dalla selezione alla comunicazione relativa 
all'assunzione. Abito ad una certa distanza da reggio Emilia e, come tanti altri colleghi, vorrei assicurarmi 
di avere il tempo necessario per eventualmente spostarmi. “ 
 
14. RISPOSTA QUESITO N.14  
 
I criteri per l’accesso al bando di selezione di cui in oggetto sono espressamente elencati all’interno del 
documento stesso. 
Il tempo che intercorrerà tra  lo svolgimento della selezione e la relativa assunzione dipende da molti 
fattori ne citiamo alcuni a titolo esemplificativo ma non esaustivo ( n. domande pervenute; periodo di 
chiusura feriale della società; lavori della commissione;..etc…) Ad oggi non siamo in grado di stimare in 
termine preciso. 
 
15. QUESITO N. 15 DEL 26/06/2022 
“Vi scrivo per domandarvi un chiarimento sui requisiti di ammissione al bando di concorso in oggetto. In 
particolare, vorrei chiedervi se potrebbe essere ammessa la mia domanda di partecipazione, da laureata in 
Lettere ma con esperienza nella gestione di progetti culturali e nell'organizzazione di laboratori interattivi 
di educazione alla lettura: collaboro infatti a Bologna con Hamelin Associazione Culturale, che lavora con 
bambini e adolescenti per la conoscenza e la diffusione dei diversi linguaggi narrativi ed espressivi (incluso 
quello visivo e artistico). 
Ritenete che, in assenza di un titolo di studio specifico, questo genere di esperienza (insieme alle altre 
capacità attitudinali richiesta) possa essere valutata per l'accoglimento della mia candidatura?” 
 
15. RISPOSTA QUESITO N.15 
 
Vedasi risposta al quesito n.6. 
 
16. QUESITO N. 16 DEL 26/06/2022 
 
“In merito all'Avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità da 
impiegarsi per attività relative alla progettazione, ricerca, gestione e organizzazione degli atelier di 
Reggio Children Srl, avrei bisogno di conoscere il periodo (anche indicativo) in cui è verosimilmente 
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prevista la Prova scritta di progettazione e i successivi steps previsti per la selezione.  Necessito di 
questa informazione perché, probabilmente,  i primi 15 giorni di luglio non mi sarà possibile essere 
in Emilia Romagna. “ 
 
16. RISPOSTA QUESITO N. 16 
 
Ad oggi non siamo in grado di quantificare né il termine tra una prova e l’altra  né la durata degli steps 
di selezione. Diverso sono i fattori che ne determinano la durata a titolo esemplificativo e non esaustivo 
(n. domande pervenute; chiusura aziendale; incontri della Commissione; etc…) 
 
17. QUESITO N. 17 DEL 27/06/2022 
 
17.1“Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere 
chiusi il plico e le buste, al fine di attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico. 
Cosa si intende? Basta un plico con adesivo? 
17.2Entro e non oltre il giorno 7 luglio 2022 alle ore 15:00, non fa fede il timbro postale? 
 
17. RISPOSTA QUESITO N. 17 
 
17.1 Quanto al primo quesito, per sigillatura si intende chiusura ermetica della busta tramite colla, o 
scotch o altro adesivo. 
17.2 Se la busta è spedita tramite posta raccomandata A.R. o tramite corriere farà fede la data e ora di 
arrivo presso la sede di Reggio Children srl . 
 
18. QUESITO N. 18 DEL 28/06/2022 
 
“Chiedo informazioni  relative al bando di concorso per l'assunzione a tempo determinato di 2 atelieristi, 
ho il diploma di Liceo Artistico ISA Chierici, posso partecipare come candidata?” 

18. RISPOSTA QUESITO N. 18 

Vedasi risposta al quesito n.6. 


