
 

 

ACCADEMIA DELLA CRUSCA 

Servizio Civile Regionale 
Area salvaguardia e valorizzazione delle biblioteche 

 

Selezione per n. 3 volontari per il progetto: 
“Gestione, tutela, valorizzazione e diffusione del patrimonio  

materiale e culturale della Biblioteca dell’Accademia della Crusca” 

 

 

Presentazione della domanda 

La domanda deve essere recapitata a mano, o inviata per posta 

raccomandata,  dal 9 giugno 2011 all’8 luglio 2011 entro le ore 14,00 (per 

le domande inviate per raccomandata farà fede il timbro postale di 

partenza). La domanda va indirizzata all’Accademia della Crusca, via di 

Castello, 46 - 50141 Firenze. 

La domanda deve essere: 

- redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al bando 

regionale, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in 

calce al modello stesso; 

- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre 

necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di 



valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta 

autenticazione: 

- corredata da curriculum vitae. 

 

ATTENZIONE: per una corretta redazione e presentazione della 

domanda, e per scaricare il facsimile della domanda stessa, vedi il 

paragrafo INFORMAZIONI in fondo al presente avviso.  

 

Requisiti per l’ammissione 

Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di 

sesso, che, alla data di presentazione della domanda: 

- siano in età compresa tra i 18 e 30 anni; 

- siano residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio o di 

lavoro; 

- siano in possesso di idoneità fisica; 

- non abbiano riportato condanne penali (di cui al D.Lgs.N.77 del 

5/4/02) 

Sono inoltre ammesse tutte le persone diversamente abili residenti in 

Toscana o ivi domiciliate per motivi di studio o di lavoro, in età compresa 

tra 18 e 35 anni. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti 

sino al termine del servizio. 

 

Altri requisiti richiesti 

Oltre ai requisiti indicati (richiesti dalla legge regionale 25.7.2006, n. 35 e 

6.0.2001, n. 64) il candidato deve possedere:  

- laurea triennale; 

- attitudine al rapporto con il pubblico e al lavoro d’equipe; 

- buona conoscenza di almeno una lingua straniera; 

- interessi di tipo biblioteconomico e/o informatico; 



- conoscenze basilari di informatica (uso del personal computer e dei 

più diffusi programmi). 

 

Criteri di selezione 

La selezione si baserà su un colloquio attitudinale e motivazionale, sulla 

valutazione dei titoli di studio, di altri corsi di formazione e di precedenti 

esperienze lavorative. Al termine della selezione sarà predisposta una 

graduatoria finale pubblica. 

 

Orario e compenso del servizio 

La durata del servizio è di 12 mesi, con orario settimanale di 30 ore su 5 

giorni, dal lunedì al venerdì; potranno essere richieste variazioni di orario 

o servizio in giorni festivi, nel caso di particolari manifestazioni o eventi 

dell’Accademia. 

Lo stipendio mensile è di euro 433,80. 

Al termine del servizio, in base all’esperienza lavorativa effettuata e alla 

formazione generale e specifica fornita, l’Accademia della Crusca rilascerà 

un Attestato e/o Dichiarazione di competenze secondo lo specifico 

settore d’impiego del volontario. 

 

Formazione e attività dei volontari  

Il candidato selezionato seguirà, in orario di servizio, un corso di 

formazione della durata di 100 ore, articolato in formazione generale e 

specifica, attraverso lezioni frontali, colloqui, materiale informativo, 

lezioni non formali e tirocinio pratico. 

I volontari saranno impiegati in tre importanti settori con attività a 

sostegno della tutela, diffusione e valorizzazione del patrimonio 

documentario e librario dell’Accademia; in particolare:  

- 1 volontario presso la Biblioteca, con mansioni di: riordino e 

gestione delle collezioni librarie, servizi e informazione all’utenza sia 



locale che remota, preparazione dei volumi, servizio di prestito 

locale e interbibliotecario, organizzazione di iniziative; 

- 1 volontario presso il Laboratorio fotografico, con mansioni di: 

acquisizione digitale, immagazzinamento dei file, inserimento dei 

metadati, progettazione banche dati; 

- 1 volontario presso il Sito web, con mansioni di: gestione di un sito 

web attraverso programmi di back office, inserimento dati, 

aggiornamento e manutenzione di pagine web, monitoraggio degli 

accessi e raccolta statistica. 

 

 

INFORMAZIONI: 

Per tutto quanto non compreso nel presente avviso si rimanda a: 

Decreto n. 2034 del 23 maggio 2011 della Regione Toscana – Direzione 

Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

www.regione.toscana.it/sociale/serviziocivile (scegliere Opportunità e 

scadenze, poi Bando per i giovani per progetti di servizio civile 

regionale, poi Documenti, e soprattutto Allegato H e Allegato L). 

  

Per maggiori informazioni sul progetto dell’Accademia della Crusca, 

telefonare al numero 055-454277/8 o scrivere a segreteria@crusca.fi.it  

Orario di apertura dell’Accademia della Crusca: 

martedì, giovedì e venerdì 9-14 

lunedì e mercoledì 9-17 

http://www.regione.toscana.it/sociale/serviziocivile
mailto:segreteria@crusca.fi.it

