
Il Comune di Vicenza
cerca 11 giovani

Assessorato alla Formazione
Settore Servizi Scolastici ed Educativi

L’iniziativa è riservata ai giovani, che alla data di

presentazione della domanda, abbiano compiuto i l

diciottesimo e non compiuto i l ventinovesimo anno

di età, che siano:

- cittadini ital iani;

- o cittadini degl i altri Paesi del l ’Unione europea;

- o cittadini non comunitari regolarmente

soggiornanti.
Non possono presentare domanda i giovani che:

a) abbiano già prestato servizio civi le nazionale,

oppure abbiano interrotto i l servizio prima della

scadenza prevista, o che lo stiano prestando ai

sensi del la legge n. 64 del 2001 , nonché coloro che

alla data di pubblicazione del presente bando siano

impegnati nel la real izzazione di progetti di servizio

civi le nazionale per l ’attuazione del programma

europeo Garanzia Giovani e per l ’attuazione del

progetto sperimentale europeo IVO4ALL;

b) abbiano in corso con l’ente che realizza il

progetto rapporti di lavoro o di col laborazione

retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano

avuto tal i rapporti nel l ’anno precedente di durata

superiore a tre mesi.

La domanda, per un solo ente in tutta Italia, va
indirizzata direttamente al Comune di Vicenza,
entro le 1 4 del giorno 8 luglio 201 6, uti l izzando il
modello pubblicato nel sito www.comune.vicenza. it
al la pagina:
www.comune.vicenza. it/albo3/concorsi.php/1 48946)
e dovrà essere corredata dalle copie: del curriculum
vitae, del documento di identità, del codice fiscale e
della patente.

La domanda potrà essere:

1 ) consegnata a mano al settore Servizi

Scolastici ed Educativi - Ufficio Servizio Civile,

Viale Levà degli Angeli n. 11 , Vicenza

2) inviata tramite PEC del candidato alla PEC del

Comune di Vicenza

vicenza@cert.comune.vicenza.it

3) inviata tramite raccomandata A/R. Attenzione:

le domande pervenute oltre il termine stabilito

non saranno prese in considerazione

Non sono accoglibili le candidature pervenute

per e-mail (tranne il caso specifico della PEC) o

fax.

info:

COMUNE DI VICENZA - Informagiovani

Levà degli Angeli 7 - tel . 0444/222045

email : info@informagiovani.vi . it

orari: lun/mart/merc/ven 1 5.30/1 8.30

giov 1 0.00/1 3.00

COMUNE DI VICENZA - Settore Servizi Scolastici
ed Educativi - Ufficio Servizio Civile

Levà degli Angeli , 1 1 - tel. 0444/2221 39

email : serviziocivi le@comune.vicenza. it

orari: lun/mar/mer/gio/ven 1 0.00/1 2.00

mar/giov 1 5.30/1 7.00

DA NON DIMENTICARE:

- 1 domanda in tutta I tal ia

- firmare la domanda

- al legare copia della carta d'identità

- al legare copia del codice fiscale

- al legare copia patente B

- per la consegna postale vale i l timbro di arrivo

PER LA RISERVA DEI POSTI IN GRADUATORIA:

Al momento della selezione il giovane dovrà

sottoscrivere un'autocertificazione in cui dichiari lo

stato lavorativo e scolastico/formativo.

Info alle pagine dei siti:

Comune di Vicenza
www.comune.vicenza. it/albo3/concorsi.php/1 48946)

Dipartimento per la Gioventù e Servizio Civile
Nazionale
www.serviziocivi le.gov. it

PROROGATO FINO AL
GIORNO 8 LUGLIO 2016



Giovani e biblioteche:
recuperare il passato
per servire il presente.
AMPLIARE IL PATRIMONIO DISPONIBILE ONLINE,

FAVORIRNE L'USO E LA CIRCOLAZIONE

I 5 giovani saranno così impiegati:

3 volontari nel la promozione e valorizzazione del
patrimonio antico della Bibl ioteca civica Bertol iana;
catalogazione di l ibri antichi, rari e di pregio;
al lestimento esposizioni, predisposizioni di
presentazioni di l ibri e di percorsi bibl iografici relativi
al l ’antico; inventariazione di material i archivistici e
digital izzazioni funzionali al l ’organizzazione delle
attività cultural i di promozione del patrimonio antico.

1 volontario nel la promozione del prestito fra le
diverse sedi del le bibl ioteche cittadine, così da
favorire l ’uso del patrimonio, la sua circolazione e lo
scambio con le altre bibl ioteche della provincia di
Vicenza; è richiesta la guida di un furgoncino di
proprietà della Bertol iana per i l trasporto dei l ibri da
una sede all ’altra. Sostegno al servizio al pubblico
presso la bibl ioteca di Palazzo Costantini. Questa
parte del progetto è soggetta a riserva per giovani
NEET.

1 volontario per la bonifica e catalogazione di
pubblicazioni edite prima del 1 990 e presenti presso
le bibl ioteche di Laghetto e Vil laggio del Sole, non
ancora inserite nel catalogo elettronico, cosa questa
che rende impossibi le la loro circolazione e il loro
uti l izzo, salvo che per gl i utenti che si rechino di
persona presso queste bibl ioteche. Sostegno al
servizio al pubblico, al le attività di promozione,
secondo necessità. Questa parte del progetto è
soggetta a riserva per giovani NEET.

Sono richiesti :
- i l possesso del diploma di scuola secondaria di 2°
grado
- l ’ interesse per gl i impieghi previsti dal progetto
- la conoscenza dei software di uso generale
(programmi di videoscrittura, fogl i di calcolo, ecc.)
- i l possesso della patente di guida cat. B per la

guida di mezzi di proprietà comunale.

I l progetto, per la parte di impiego nel settore antico, è
particolarmente adatto a laureandi/laureati in
conservazione dei beni cultural i , indirizzo archivistico-
bibl ioteconomico, oppure a laureati/laureandi nel le
discipl ine umanistiche che abbiano sostenuto almeno
uno fra gl i esami di seguito indicati : bibl ioteconomia,
storia del l ’editoria, storia del le bibl ioteche, archivistica,
paleografia, latino, bibl iologia, codicologia, bibl iografia.

Info specifiche:
Annalisa Gonzati
Bibl ioteca civica Bertol iana
Mail: catalogazione.bertoliana@comune.vicenza. it

Nutrire il pianeta, un
patto per lo sviluppo

sostenibile:
SENSIBILIZZARE ED EDUCARE I BAMBINI , GLI

ADOLESCENTI ED I GIOVANI AI TEMI DELLA

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

I 6 giovani saranno così impegnati:

2 volontari (con riserva di 1 NEET) a supporto delle
attività di implementazione, monitoraggio e valutazione
in itinere delle azioni di progetto realizzate per le 1 4
scuole dell ’ infanzia, le 27 primarie e le 24 secondarie
di 1 ^ e 2^ grado statal i ;

1 volontario a supporto di implementazione,
monitoraggio e valutazione in itinere delle azioni di
progetto realizzate per le 1 6 scuole dell ’ infanzia
comunali ;

1 volontario a supporto dell 'area di progettazione
specificatamente per le attività del Piano della città dei
Bambini, ragazzi e famigl ie del Comune di Vicenza;

2 volontari (con riserva di 1 NEET) per sostenere i
bambini e dei ragazzi con maggiore fragil ità sociale ed
educativa a partire dai quei minori seguiti presso i
centri di servizi social i per una promozione

dell ’accoglienza nel gruppo sociale al largato.

Sono richiesti :
- i l possesso del diploma di scuola secondaria di 2°
grado;
- preferibi le ottima conoscenza scritta e parlata
della l ingua inglese (la conoscenza del francese
sarà considerata un valore aggiunto ulteriore);
- preferibi le buona conoscenza e dimestichezza
nell ’uso degli strumenti informatici (con particolare
riferimento ai software Microsoft Excel, Access e
gestione database);
- costituisce titolo preferenziale essere in possesso
del titolo di Laurea in Scienze dell ’Educazione e
laurea in servizi Social i e Lauree equipol lenti
comprensive d'insegnamenti in materia di
Pedagogia, Didattica, Cooperazione
Internazionale, Diritti Umani, Mediazione Culturale,
Educazione allo Sviluppo;
- preferibi le aver maturato precedenti esperienze
nell ’ambito della Cooperazione Internazionale e
avere nozioni nel l ’ambito del Project Cycle
Management;
- patente di guida cat. B per la guida di mezzi di
proprietà comunale.

info specifiche:
area educazione - Maristel la Trivel in
Attività di sostegno scuole statal i e comunali
email : serviziocivi le@comune.vicenza. it

area sociale - Paola Baglioni
Attuazione del piano della città per i bambini,
ragazzi e famigl ie
email : pbaglioni@comune.vicenza. it

area sociale - Isabella Russotti
Attività di sostegno bambini e ragazzi con fragil ità
sociale
email : irussotti@comune.vicenza. it




