Allegato_Progetto_4_Museo_Storia_Naturale

PROFILO / AREA PROFESSIONALE

Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti culturali
Promozione ed erogazione di servizi culturali

LAUREA

Laurea in scienze biologiche;
Laurea in scienze dei beni culturali;
Laurea in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e
forestali
Laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura

DENOMINAZIONE CLASSE DI LAUREA

Classe delle lauree in scienze biologiche
Classe delle lauree in scienze dei beni culturali
Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali
Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la
natura

ATTIVITA' PREVISTE

Supporto alla gestione ed incremento delle collezioni del
Museo di Storia Naturale: raccolta, inventariazione e
catalogazione dei reperti. Ricollocazione e manutenzione di
reperti. Supporto all’organizzazione ed alla logistica di eventi
(mostre, convegni, visite guidate, …) legati alla divulgazione
delle conoscenze naturalistiche. Uso di internet (e-mail, social
network, piattaforme web) per ricerche e per la promozione di
eventi e attività del Museo. Collaborazione alla realizzazione di
schede divulgative relative al patrimonio naturalistico del
territorio ferrarese; collaborazione alla definizione di itinerari
naturalistico-culturali. Collaborazione alla conduzione di
progetti di citizen science.

CONOSCENZE / COMPETENZE
SPECIFICHE

• Disponibilità a prestare il servizio sia nelle ore antimeridiane
che pomeridiane, anche ad ore serali e festive in occasione di
particolari eventi ( es.: momenti divulgativi, incontri con la
cittadinanza ecc.),
• Possesso della patente di guida di tipo B e disponibilità alla
guida dei mezzi del Comune.
• Disponibilità a spostamenti con mezzo comunale o pubblico
anche al di fuori del territorio comunale di Ferrara.
• Disponibilità a partecipare ad eventi formativi anche al di fuori
del territorio comunale.
• Spirito collaborativo e rispetto dell’utenza e dei colleghi.
• Capacità comunicative
• Disponibilità al lavoro su tutte le collezioni del Museo.
Buona conoscenza del pacchetto Office, Open
Office,navigazione in internet, e-mail, uso dei social network
Conoscenza lingua inglese - livello intermedio

TIPOLOGIA TIROCINIO

POST LAUREA

Referente
Uffiicio
Servizio
Sede
Telefono
e mail
Per appuntamenti
Orari
Indirizzo di posta certificata cui trasmettere le
domande di ammissione

Carla Corazza
Stazione Ecologica
Museo Civico di Storia Naturale
Via De Pisis 24 - Ferrara
0532-203381
c.corazza@comune.fe.it
Mandare mail o contattare telefonicamente la referente
Lunedì 9:00-13:00 / da martedì a sabato 9:00-18:00
personale.giuridico@cert.comune.fe.it

