
BORSE LAVORO 

Il Centro italiano femminile di Udine e la Società friulana di archeologia odv di Udine, promuovono 

un’attività di carattere archeologico riservata a giovani di età fra i 18 ed i 30 anni. 

I giovani interessati dovranno inviare il modulo qui sotto riportato, compilato all’indirizzo mail: 

direzione@årcheofriuli.it, ovvero consegnarlo in forma cartacea presso la sede della Società friulana di 

archeologia odv in via Micesio 2 – Udine, entro e non oltre il 20 febbraio 2019. 

L’attività riguarderà i seguenti settori: 

-  affiancamento e collaborazione con Responsabile Progetto didattico denominato “ArcheoInsieme-FVG 

2.0”, 

 - inventariazione ed aggiornamento del catalogo informatico della biblioteca della Società, prima del suo 

rilascio “on line”. 

Le attività collegate al progetto “ArcheoInsieme-FVG 2.0” dovranno essere svolte secondo il piano 

previsto dal Responsabile del progetto, mentre l’attività inerente la biblioteca dovrà svolgersi nella sede 

della Società, secondo orari da concordare. Esse dovranno svolgersi entro il mese di giugno del 2019. Per 

quanto sopra il Centro italiano femminile e la Società friulana di Archeologia odv concedono tre borse, 

ciascuna dell’importo di euro 500 (cinquecento) al netto della ritenuta fiscale d’acconto. 

La partecipazione è aperta a giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, residenti in Friuli, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- buona conoscenza dei principali programmi informatici normalmente in uso; 

- assenza di rapporti di lavoro a carattere continuativo in essere. 

Le domande verranno esaminate da apposita commissione, composta da membri del Centro 

italiano femminile e della Società friulana di archeologia odv, e i/le candidati/e potranno essere invitati/e a 

presentarsi ad un colloquio.  

================================================================================= 

Richiesta di partecipazione al colloquio 

Cognome Nome 

Nato/a a il: 

indirizzo: 

tel. e mail:  

titolo di studio posseduto ed esperienze lavorative pregresse: 

richiede di partecipare al colloquio mirante all’ottenimento di una borsa per attività da svolgersi per conto 

della Società Friulana di Archeologia odv. 

Udine, lì                        Firma     


