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AWISO N. 3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE INVENTARIALE DEI BENI
MOBILI DI 2A CATEGORIA DELL'IIC DI BERLINO
Si rende noto che l'Istituto Italiano di Cultura di Berlino ricerca n. l collaboratore per la prestazione del
servizio di ricognizione inventariale dei beni mobili di 2a categoria (materiale librario e audiovisivo) e di
revisione delle schede catalografiche.

Il

servizio dovrä essere prestato e realizzato dal mese di novembre 2O2O e entro e non oltre la fine del
Il monte ore totale previsto ö di 600 ore. Ilcompenso previsto ö di 15 euro netti l'ora.

mese di luglio 2021.

Si richiedono i seguenti requisiti:

(a) ottima conoscenza della lingua italiana e tedesca;
(b) istruzione universitaria (diploma di laurea magistrale)
(c) conoscenze informatiche. Costituirä titolo preferenziale la conoscenza del software per
la gestione di biblioteche e mediateche (BIBLIOW|n);

(d) competenze relative all'attivitä di catalogazione.
Le domande, compilate utilizzando l'allegato modello, opportunamente sottoscritte e corredate della
documentazione summenzionata, oltre che del proprio curriculum vitae, e di ogni eventuale
documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, dovranno essere inviate entro il 30 ottobre 2020,
esclusivamente per posta ordinaria indicando come oggetto sulla busta "domanda di collaborazione
Biblioteca IIC Berlino", al seguente recapito postale:

Istituto Italiano di Cultura di Berlino
Hildebrandstrasse, 2
10785 Berlin
Nessun seguito verrä dato alle domande inviate per posta elettronica.

Berlino, 19 ottobre 2020
La Direttrice

\
(Maria Carolina Foi)

Istituto Italiano di Cultura di Berlino
Hildebrandstrasse, 2 10785 Berlin
Tel: (030) 266994I-70
E-ma I : iicberlino@esteri. it Site : www. iicberli no.esteri, it
i

FAC-SIMILE DI DOMANDA

(in carta libera)
AI

fiscale

codice

tl/La

n

residente

nato/

indirizzo einvia la presente domanda ai fini della sua valutazione

mar

All'uopo dichiara quanto segue:

1)
2)

di conoscere ottimamente la lingua italiana e la lingua tedesca;

3)

di avere maturato esperienze nel settore (specificando le modalitä)

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

ISTITUzloNE

Peruooo Dr sERvrzro:
DAL

Illla

AL

sottoscritto/a dichiara che quanto affermato nella presente domanda risponde

a

veritä.
sottoscritto/a dichiara inoltre di acconsentire che idati personali forniti attraverso la
compilazione della presente domanda siano trattati, mediante I'ausilio di strumenti manuali, informatici e
telematici, per le finalitä di gestione della selezione e conservati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di collaborazione per le finalitä inerenti alla gestione del rappofto medesimo
(articolo 13, comma 1, del Codice e articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro degli Affari Esteri 23

illla

giugno 2004, n.225 "Regolamento di attuazione dell'articolo 181, comma 1, lett, a del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali").

In fede
(Luogo e data)

(Firma del proponente)

Il sottoscritto desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo

Sig./ra

Ovvero acconsente a che eventuali comunicazioni vengano inviate alla casella di posta elettronica che indica

di seguito:

Indirizzo e-mail:

