
1. Progetto: “Screening degli archivi storici e impostazione degli strumenti di archiviazione per le 

direzioni Politiche Sociali e Politiche Educative”.  

 

Breve descrizione:  

Collaborazione all'attività di censimento degli archivi in carico alle due direzioni  e individuazione dei 

documento a valore storico, impostazione dei sistemi di archiviazione e conservazione degli stessi. Tale 

attività verrà realizzata in stretto collegamento con la Soprintendenza Archivistica della Regione Liguria. 

2. Requisiti per la candidatura  

a. laurea I livello (laurea triennale) in Conservazione dei Beni culturali; in Lettere; in Storia, con preferenza 

per coloro che abbiano sostenuto un esame di archivistica;   

b. laurea di II livello in Scienze storiche archivistiche e librarie e assimilati; 

c. laurea di II livello in Metodologia per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Scienze 

matematiche,  fisiche e naturali e Lettere e Filosofia) e assimilati 

d. buona conoscenza  Office 2003 – 2007; 

e. conoscenze di archivistica; 

f. preferibilmente con una pregressa esperienza in archivi storici o biblioteche; 

g. in possesso di patente di guida cat. B  

 
3. Progetto formativo (attività di tirocinio) 
Il tirocinante si occuperà di: 

 inventariare i documenti presenti negli archivi, di individuare i documenti a valore storico, di 
verificarne lo stato di conservazione e di individuare le eventuali  azioni necessarie; 

 attivare le procedure per lo scarto; 

 individuare le procedure di conservazione degli archivi; 

 impostare il sistema di archiviazione. 
 
Si occuperà altresì, a partire dalla normativa vigente, di individuare le procedure per l’archiviazione dei 
documenti prodotti dagli uffici delle direzioni e di redigere, in ultimo, linee guida per l’archiviazione degli 
stessi documenti. 

 

4. Numero tirocini e sede 

Sono disponibili n. 2 tirocini, che verranno svolti presso la sede delle due direzioni Direzione Politiche 

Educative e Direzione Politiche Sociali. Sono previste anche attività in esterno presso strutture afferenti 

alle due direzioni. Per coprire gli spostamenti sarà utilizzata l’auto in dotazione al servizio. 

 

5. Durata del Tirocinio 

Il tirocinio ha una durata di 6 mesi. Il tirocinio verrà avviato nel mese di Marzo 2013. La  data esatta di inizio 

verrà concordata tra il tirocinante selezionato e il soggetto ospitante, tenendo conto anche dei tempi tecnici 

necessari per l’attivazione. 

 


