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web www.accademiageorgica.it

ACCADEMIA GEORGICA TREIA

CULTURA,CULTURA,

PATRIMONIO PER TUTTI!
PATRIMONIO PER TUTTI!

Caratteristiche del progetto
_ Settore di intervento: “Patrimonio storico, artistico e culturale: Tutela e valoriz-
zazione dei beni storici, artistici e culturali”
_ Enti Proponenti: Comune di Macerata e Accademia Georgica di Treia 
_ Posti complessivi per l’intero progetto: n. 23 volontari
_ Posti disponibili presso l’Accademia Georgica: n. 3 volontari
_ Ore e giorni di servizio settimanali: n. 25 ore per 5 giorni
_ Ore complessive di servizio: n. 1.145 (durata n. 12 mesi)
_ Compenso netto mensile: € 439,50
_ Contenuti dell’esperienza lavorativa:

• Supporto alla catalogazione del patrimonio librario e archivistico
• Supporto alla digitalizzazione dei volumi antichi
• Servizio di front-office presso la segreteria dell’Accademia
• Supporto al personale nell’apertura e gestione della struttura

Requisiti di ammissione
_ Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 
ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia
_ Aver compiuto 18 anni e non aver superato il 28° anno di età alla data di 
presentazione della domanda
_ Non aver riportato condanne (omissis, verificare nel bando completo)

Presentazione della domanda
Il termine per l’invio delle domande è fissato al 10 ottobre 2019.
Tra le novità di questo Bando c’è la modalità di presentazione della candidatura 
in modalità esclusivamente on-line attraverso la piattaforma Domanda on Line 
(DOL) raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Per accedervi 
è necessario dotarsi dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Non sono più accettate domande cartacee.
E’ possibile presentare una sola domanda per un unico progetto di Servizio Civile.

Il bando completo è consultabile su www.accademiageorgica.it/serviziocivile

Siti internet istituzionali
www.serviziocivile.regione.marche.it

www.serviziocivile.gov.it

Sito internet dedicato
www.accademiageorgica.it/serviziocivile


