COMUNICATO STAMPA CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE

Carissimi Amici e Colleghi,
attraverso la rivista “ArcheoNews, mensile di informazioni economiche per i beni culturali” e in
collaborazione con diverse associazioni professionali e di categoria abbiamo intenzione di
pubblicare il primo “Annuario dei Professionisti dei Beni Culturali” la cui pubblicazione è
prevista per novembre 2008 e verrà presentato in occasione della XI Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico che si terrà a Paestum dal 13 al 16 novembre 2008.
L’obiettivo principale dell’Annuario è la creazione di un rapporto stretto tra domanda e offerta di
lavoro per le figure professionali operanti nel settore dei beni culturali.
Nell’Annuario verranno inseriti esclusivamente i laureati che operano o intendono operare nel
settore dei Beni Culturali ed in possesso di una laurea inerente, con o senza partita iva.
L’adesione all’Annuario è COMPLETAMENTE GRATUITA e non implica nessun obbligo nei
confronti dell’Agenzia Magna Graecia, editrice dell’Annuario.
Per aderire all’Annuario basta scaricare i moduli attraverso il sito www.archeonews.info cliccando
sul link http://www.archeonews.info/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=1
ed inviarli all’indirizzo indicato sul modulo.
In questa fase dell’Annuario è IMPORTANTISSIMO diffondere il presente comunicato a tutti
coloro che ritenete possano essere interessati all’inclusione nell’Annuario.
Riportiamo di seguito le caratteristiche principali dell’Annuario.
CHE COS’E’
L’Annuario raccoglierà i nominativi dei laureati, con o senza Partita Iva, purchè in forma singola.
A CHI E’ RIVOLTO
L’Annuario è rivolto a tutti i laureati di vecchio e nuovo ordinamento.
LA DISTRIBUZIONE
La distribuzione avverrà in modo capillare a livello nazionale ed in particolare verrà distribuito a:
- Aziende e cooperative del settore Beni Culturali
- Aziende del settore edile
- Aziende e cooperative di scavi archeologici
- Uffici gare e appalti delle Soprintendenze Italiane
- Uffici gare e appalti di Enti che lo richiederanno
- Operatori del settore Beni Culturali
- Musei e Centri espositivi
PER ADERIRE
Per aderire basta scaricare il modulo attraverso il sito www.archeonews.info oppure cliccando sul
link
diretto
http://win.archeonews.info/modulo_professionisti.pdf.
L’adesione
è
COMPLETAMENTE GRATUITA e non comporta alcun tipo di onere. La scadenza per l’adesione
è IMPROROGABILMENTE il 17 novembre 2008.
INFO
Maggiori informazioni possono essere richieste chiamando in redazione al numero 0828 781619
oppure chiamando il responsabile al numero 333 9158754.

Agenzia Magna Graecia
Editoria e servizi per l’archeologia e i beni culturali
Via Roma 219 - 84044 Albanella (Sa)
Tel./fax: 0828/781619
Contact: 333/9158754
www.archeoshop.it
direzione@archeoitalia.com

Spett.li
- Operatori e professionisti dei Beni Culturali

OGGETTO: Annuario dei Professionisti per i Beni Culturali 2008/2009 (I Edizione)
Gentile Collega,
attraverso la rivista “ArcheoNews, mensile di informazioni economiche per i beni culturali” stiamo
predisponendo tutte le procedure necessarie per la pubblicazione del primo “Annuario dei Professionisti per i
Beni Culturali 2009” la cui stampa è prevista per il 30 novembre 2008.
Con l'Annuario è Ns. intenzione effettuare una mappatura delle professionalità operanti nel settore dei Beni
Culturali e renderle fruibili ad Enti, Comuni, Imprese etc. creando così un rapporto stretto tra domanda e offerta di
lavoro.
All'Annuario possono iscriversi tutti coloro che sono in possesso di laurea, con o senza Partita Iva,
purché in forma singola. L'adesione è TOTALMENTE GRATUITA e non comporta oneri presenti e futuri per
tutti coloro che aderiranno. Per aderire all'Annuario basta compilare il modulo allegato alla presente ed
inviarcelo improrogabilmente entro il 17/11/2008.
Per qualsiasi informazione in merito il Ns. responsabile resterà a completa disposizione ai seguenti recapiti:
0828 781619 - 333 9158754.
L’occasione ci è lieta per salutarLa cordialmente.
La direzione

IMPORTANTE:
Abbiamo bisogno di Te. Aiutaci a diffondere il presente modulo presso tutti coloro che credi
possano essere interessati all'inserimento nell'Annuario.
Per tutte le informazioni in merito visita il sito www.archeonews.info

Agenzia Magna Graecia
Editoria e servizi per l’archeologia e i beni culturali
Via Roma 219 - 84044 Albanella (Sa)
Tel./fax: 0828/781619
Contact: 333/9158754
www.archeoshop.it
direzione@archeoitalia.com
Modulo di adesione da restituire entro il 17 novembre 2008 a:
Agenzia Magna Graecia, Via Roma 219 - 84044 Albanella (Sa) oppure via fax al n. 0828 / 781619
Con la sottoscrizione del presente modulo desidero entrare a far parte dell’Annuario dei Professionisti per i Beni Culturali 2009 - I Edizione. A
tale scopo Vi comunico i miei dati e la mia figura professionale. Inoltre, dichiaro che i dati da me forniti corrispondono alla verità e che sono in
possesso del/dei titolo/titoli per il quale richiedo l’inserimento nell’Annuario e pertanto escludo l’Agenzia Magna Graecia da ogni danno presente e
futuro derivante da mie dichiarazioni mendaci. Importante: L’iscrizione all’Annuario è gratuita ed aperta esclusivamente ai laureati

Dati Personali

Cognome e Nome
Indirizzo
Cap

Città

Prov.

Tel.

Fax

Cell.

E-mail:
Data di Laurea

Università

Associazione di categoria e/o professionale di riferimento_______________________________________________
Laurea Vecchio Ordinamento

Laurea I° Livello

Laurea Ii° Livello

Dottorato di Ricerca

Specializzazione Universitaria_______________________________________________________________________

FIGURA PROFESSIONALE
Antropologo

Archeologo

Architetto

Archivista

Bibliotecario

Calcografo

Chimico per i bbcc

Fisico bb.cc.

Geologo

Restauratore

Storico

Storico dell’arte

Operatore per i bbcc
Museologo
Paleontologo
Altro___________________________________________

Importante: per un corretto inserimento nell’annurio bisogna indicare max 1 figura professionale

ULTERIORI SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI
Archeologia sperimentale

Catalogatore

Cartografo

Conservatore

Curatore

Dendrocronologia

Diagnostica per i bbcc

Didattica

Disegnatore

Documentalista

Fotografo

Giornalista

Guida turistica

Marketing e management bb.cc.

Paleobotanico

Sistemi GIS/SIT/Telerilevamento

Subacqueo
Altro_______________________

Altro_______________________

Altro_______________________

Altro_______________________

Altro_______________________

Informativa ai sensi della L. 196/2003: Tutti i dati presenti nei Ns. archivi relativi alla sua figura professionale sono stati comunicati direttamente da Lei e
sono riferiti al Cognome e Nome, all'indirizzo, a recapiti telefonici, alla figura professionale e a qualsiasi altro dato da Lei comunicato. Ai sensi della L.
196/2003 si comunica quanto segue: a) i dati in nostro possesso verranno inseriti nell' Annuario dei Professionisti per i Beni Culturali 2008-2009. Verranno
inseriti esclusivamente con i dati da Lei comunicati e/o confermati; b) ai sensi dell'art. 7 della succitata legge potrà consultare, modificare o chiedere la
cancellazione in qualsiasi momento inviando comunicazione scritta a: Agenzia Magna Graecia - Ufficio Privacy - Via Roma n. 219, 84044 Albanella
(Sa). La richiesta di cancellazione implica la non inclusione nell'annuario qualora venisse effettuata prima del 20/10/2008; c) l'Annuario verrà distribuito a
Soprintendenze, agli organi centrali e periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a stazioni appaltanti gare per i BB. CC. oltre che a Enti, Imprese
e individui del settore BB. CC.; d) titolare del trattamento dei dati è Mario Serra; e) i dati in nostro possesso non contengono dati sensibili o pregiudicanti il
segreto aziendale e industriale; f) i dati in nostro possesso verranno utilizzati esclusivamente per l'inclusione nel suddetto Annuario dei Professionisti per i
Beni Culturali 2008-2009 e per le comunicazioni da parte dell'Agenzia Magna Graecia; g) l’adesione solleva l’Agenzia Magna Graecia da qualsiasi danno,
diretto o indiretto, derivante dall’inclusione nell’Annuario.
Modalità di adesione: L'adesione all'annuario non prevede nessun obbligo economico presente e/o futuro.
Consegna documentazione: tutta la documentazione per il corretto inserimento deve pervenire entro e non oltre il 17/11/2008 a mezzo posta, fax o mail
Varie: l'Agenzia Magna Graecia non è responsabile della veridicità dei dati tratti da pubblici elenchi o forniti dagli interessati. L'Agenzia Magna Graecia si
riserva il diritto di organizzare la distribuzione secondo canoni e principi rispondenti al miglior criterio organizzativo interno dell'Agenzia Magna Graecia.

Luogo e data

Firma leggibile

