
Allegato A  
Domanda di iscrizione elenco consulenti 

 

 

 
 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO, MULTIDISCIPLINARE,  
DI ESPERTI IN AMBITO CULTURALE 

 
 
DATI DEL PROPONENTE   
 
Il sottoscritto  
 
Generalità (nome, cognome)  
Codice fiscale   
Partita IVA (se in possesso)  
Residenza del consulente   
Sede legale in caso di professionista  
Recapito telefonico  
Indirizzo e-mail  
Indirizzo pec   
 
 
INDICARE CON UNA X TIPO DI PRESTAZIONE E SETTORE PER IL QUALE CI SI CANDIDA  

 
 SETTORI 
Prestazioni Ambito storico, 

culturale 
Archeologia, 

compresa 
archeologia 

industriale e del 
paesaggio 

Antropologia 
culturale 

Scienze 
multimediali 

Arti 
visive 

Altro 

 Co-progettazione        
Documenazione e 
ricerca d’archivio 
e sul campo 

      

Organizzazione di 
allestimenti ed 
esposizione 
museali  

      

Revisione testi        
Catalogazione 
beni archivistici e 
librari, reperti 
storici, beni 
demo-etno-
antropologici   

      

Redazione 
schede 
catalografiche 

      

Docenza 
(competenza 
minima richiesta 
“junior”)  
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Accoglienza di 
gruppi nello 
svolgimento di 
attività culturali e 
didattiche 

      

 
 
TITOLI DI STUDIO 
 

 Titolo Descrizione 
�  Titolo di laurea magistrale, 

specialistica o vecchio ordinamento 
 

�  Dottorato di ricerca, in relazione alle 
competenze possedute 

 

�  Altro Dottorato di ricerca  

�  Master universitario, corsi o scuole di 
specializzazione e/o di 
perfezionamento di indirizzo 
specialistico in relazione alle 
competenze possedute 

 

 
 
TITOLI PROFESSIONALI 
 

   

�  Pubblicazioni scientifiche inerenti 
l'attività 

(per ogni pubblicazione dichiarare): Autore/i, Titolo, eventuale 
Curatore, eventuale collana editoriale, Comitato scientifico - o 
similari, Casa Editrice, anno di edizione, numero di pagine del 
testo di cui si è autore, codice ISBN o ISSN 

�  Esperienze lavorative maturate nel 
settore (tirocini o collaborazioni 
presso Enti pubblici o Istituti culturali 
inerenti) 

 

 
  

DICHIARA 
 

o Di aver preso visione del presente avviso, di essere a conoscenza e accettare tutte le prescrizioni e 
condizioni ivi previste; 

o Di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell'allegato curriculum vitae-
professionale che dovrà essere datato e sottoscritto dal soggetto interessato. 

 
 

Luogo e data ………………………………           Firma …………………………………………… 
 
 
ALLEGA 

o Carta di identità in corso di validità 
o Curriculum vitae 

 
Trattamento dati personali 
I dati personali forniti dai consulenti verranno utilizzati unicamente per le finalità previste dal presente avviso e verranno trattati 
secondo le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 in merito alla protezione dei dati personali.  
 


