
Elenco Consulenti e Collaboratori Anno 2020

Sono riportati i compensi di competenza dell'anno fiscale di persone fisiche che hanno sottoscritto contratti di lavoro autonomo di valore superiore ai 5.000,00 euro.

Nominativo Oggetto della prestazione/ragione dell'incarico Decorrenza Scadenza

 Compenso Lordo 

nell'anno tipo di procedura

Gianluca De Santis Attività di redazione/editoriale specialistica legata al festival Il Cinema Ritrovato  e alla rassegna  Sotto le stelle del cinema 03/02/2020 31/07/2020 10.000,00               conf. incarico diretto

Alessandro Gasperini Consulenza, progettazione, assistenza ai lavori per interventi manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili di proprietà e/o in uso alla Cineteca 01/07/2019 30/06/2022 43.912,00               conf. incarico diretto

Bianca Simoni Prestazioni specialistiche per trattamento, inventario e digitalizzazione fondo fotografico Paolo Cavicchioli (Progetto Cesena Cinema) 15/04/2019 31/01/2020 4.000,00                 conf. incarico diretto

Bianca Simoni Prestazioni specialistiche per trattamento, inventario e digitalizzazione fondo fotografico Paolo Cavicchioli (Progetto Cesena Cinema) 15/06/2020 31/04/2021 6.000,00                 conf. incarico diretto

Silvia Fessia Logistica, movimentazione, preparazione file digitale, regia tecnica proiezioni festival Il Cinema Ritrovato  e alla manifestazione Sotto le stelle del cinema 11/06/2020 25/08/2020 8.996,00                 conf. incarico diretto

Laura Di Nicolantonio Segreteria organizzativa festival Il Cinema Ritrovato 03/02/2020 31/09/2020 9.500,00                 conf. incarico diretto

Silvia Zoppis Gestione team di lavoro dei sottitolatori del festival Il Cinema Ritrovato 24/02/2020 17/09/2020 5.402,00                 conf. incarico diretto

Mariann Lewinski Codirettrice festival Il Cinema Ritrovato 30/01/2020 01/09/2020 11.200,00               conf. incarico diretto

Ehsan Koshbakht Codirettore festival Il Cinema Ritrovato 16/01/2020 01/09/2020 7.250,00                 conf. incarico diretto

Karl Wratschko Curatela rassegne festival Il Cinema Ritrovato 04/03/2020 01/09/2020 5.400,00                 conf. incarico diretto

Luca Lenzi Progetto e assistenza tecnica, collaudi, relazioni tecniche, dossier sicurezza e autorizzazioni per allestimenti cinema Sotto le stelle del cinema (Piazza Maggiore) 17/03/2020 01/09/2020 12.000,00               conf. incarico diretto

Luca Lenzi Progetto e assistenza tecnica, collaudi, relazioni tecniche, dossier sicurezza e autorizzazioni per allestimenti cinema Sotto le stelle del cinema (Barca Arena) 08/06/2020 17/09/2020 7.000,00                 conf. incarico diretto
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