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Master in ARCHIVISTA

Bando di selezione per l’ammissione al corso di formazione per

MASTER IN CATALOGAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI E 

LIBRARI DI III LIVELLO

L’ATI, composta da Dedalus cooperativa sociale (capofila), EVA cooperativa 
sociale, Gesfor s.r.l. e Studio Erresse cooperativa sociale, organizza il Master 

in catalogazione dei beni archivistici e librari di III livello (gratuito) della 
durata di 400 ore. Il corso è svolto nell’ambito del progetto “Casa della 
cultura delle differenze” CUP B69E10005670009 CIG 3824716F79 .
Descrizione profilo professionale: il Master è volto a creare una figura pro-
fessionale con specifiche competenze nelle attività di inventariazione e 
catalogazione dei beni archivistici e librari e che possiede il know-how per 
sistemare e valorizzare fondi bibliotecari, per realizzarne e pubblicarne i 
cataloghi, per svolgere ricerche su fondi documentari nonché progettare e 
attuare il riordino di archivi di imprese e altri enti.
Obiettivi: il corso intende formare una figura professionale in grado di 
documentare ed intervenire in maniera qualificata sul bene librario e docu-
mentario mediante una equilibrata formazione sia teorica sia tecnica, 
mirata alla progettazione e/o all’intervento in oggetto, in modo da garantir-
ne la corretta conservazione; possedere le competenze specifiche atte a 
svolgere, con le più idonee metodologie, interventi nel settore dei beni 
librari finalizzati alla limitazione di processi di degrado, mediante una accu-
rata valutazione di tali processi;operare nelle o per le istituzioni pubbliche 
e/o private preposte alla gestione e alla conservazione del patrimonio libra-
rio e documentario; utilizzare almeno una lingua della comunità europea 
-oltre l‘italiano- nell’ambito specifico di competenza per lo scambio di infor-
mazioni generali e per la comunicazione e gestione delle informazioni; ope-
rare in autonomia; lavorare in equipe per inserirsi negli ambienti di lavoro 
specificatamente addetti alla tutela e al restauro dei beni librari.
Destinatarie e requisiti di ingresso: 20 donne, italiane ed immigrate con 
valido titolo di soggiorno; maggiorenni, disoccupate e in possesso del titolo 
di studio di Laurea. Come requisiti preferenziali: residenza/domicilio nel 
Comune di Napoli e conoscenza della lingua italiana per le donne immigra-
te.
Modalità e termini di partecipazione: la domanda di partecipazione dovrà 
essere consegnata a mano o spedita con raccomandata a/r, entro e non 
oltre il 11/03/2013 ore 16.30 (non farà fede il timbro postale), presso la 
segreteria di Gesfor S.r.l., Via Cesare Augusto, n° 25 - Pozzuoli (Na) o della 
Dedalus Cooperativa Sociale, Via Vicinale S. Maria del Pianto (Centro Polifun-
zionale INAIL) Torre 1 - 11° Piano.
I format relativi alla domanda di partecipazione e autocertificazione sono 
disponibili presso la sede di Gesfor S.r.l. e della Dedalus Cooperativa Sociale 
e  scaricabili dai siti www.gesforsrl.it; www.coopdedalus.it e 
casaculturadifferenze.coopdedalus.org. La domanda di partecipazione 
dovrà essere corredata della seguente documentazione:
AUTOCERTIFICAZIONE SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO e per le donne immigrate che 
non lo hanno conseguito in Italia COPIA DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE 
L'EQUIVALENZA DEL TITOLO DI STUDIO
Copia di valido DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e/o di valido TITOLO DI 
SOGGIORNO.
Le domande incomplete o inoltrate fuori termine saranno dichiarate nulle. 
E’ d’obbligo, da parte delle candidate, annotare le date delle prove di sele-
zione senza alcuna responsabilità da parte di Gesfor S.r.l.  per eventuali 
disguidi. 

Selezioni: si svolgeranno il 13 e 14 marzo 2013 alle ore 14.00, senza ulte-
riori comunicazioni, presso la sede dell’Istituto Pontano s.c.s., al Corso 
Vittorio Emanuele n. 581 Palazzo Cariati Napoli. Le candidate dovranno 
presentarsi munite di VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e/o 
VALIDO TITOLO DI SOGGIORNO. Le selezioni si articoleranno in una prova 
scritta/test ed una prova orale (colloquio individuale).
Il punteggio attribuito sarà di punti 40/100 per la prova scritta e 60/100 
per la prova orale.
La prova scritta prevederà un test composto da 40 domande a risposta 
multipla (con una sola risposta esatta), di cui il 70% di cultura generale 
e psico-attitudinale ed il 30% di conoscenza tecnico-professionale.
Sarà attribuito un punteggio pari a:
- (1) punto per ogni risposta esatta
- (1) punto in meno per ogni risposta errata;
- (0) punti per ogni risposta non data
Alla prova orale sarà attribuito un punteggio massimo di 60/100, così 
suddiviso:
- da 1 a 30, motivazione al percorso formativo
- da 1 a 20, cultura generale
- da 1 a 10, conoscenze tecniche relative al settore tecnico-professionale
Graduatoria finale: i risultati delle prove di selezione e la graduatoria 
delle ammesse al corso saranno affissi entro 5 GIORNI prima dell’inizio 
dell’attività corsuale, presso la sede di  Gesfor S.r.l. e sul sito  
www.gesforsrl.it 
Certificazione finale: Al termine del percorso formativo sarà rilasciata la 
qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi 
della Delibera n. 963 del 30/05/2008 per il profilo professionale di 
“Esperto in catalogazione dei beni archivistici e librari” previo supera-
mento di un esame finale al quale saranno ammesse solo le corsiste che 
avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste. 
Data e sede del corso: il corso avrà inizio il 25/03/2013. La formazione 
sarà articolata in 5 giorni a settimana dalle 14.00 alle 19.00 e si svolgerà 
presso la sede dell’Istituto Pontano s.c.s., al Corso Vittorio Emanuele n. 
581 Palazzo Cariati - Napoli. 
E’ consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% 
del monte ore. La frequenza è obbligatoria.
Indennità oraria: al termine delle attività sarà erogato un rimborso 
orario pari a 2,00 € per ora di frequenza. E’, altresì, prevista la possibilità 
di ottenere un rimborso dei titoli di viaggio mostrati.
Per informazioni: rivolgersi alla segreteria di Gesfor in Via Cesare Augu-
sto, n° 25 - Pozzuoli (Na) - tel. 081 8769492

Napoli, 06/02/2013                                                                                          
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