
Progetto “MOUSEION” 

 

L’Associazione “ArcheoVilletta”, in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia sede di 

Villetta Barrea e il Comune di Villetta Barrea, promuove un corso di formazione-

lavoro con decorrenza annuale rivolto a 2 (due) ragazzi/e dai 16 ai 24 anni 

(alla data di scadenza del bando) non occupati, preferibilmente residenti nel 

Comune di Villetta Barrea, da impiegare in attività ricadenti nell’ambito 

turistico-culturale ed educativo. 

Il progetto “Mouseion” è un’iniziativa tesa alla valorizzazione delle risorse 

museali ed espositive presenti nel Comune di Villetta Barrea, che vuole 

permettere ai visitatori di godere della ricchezza culturale del paese grazie ad 

aperture costanti e a percorsi di visita garantiti dalle Borse di formazione - lavoro 

giovani. 

Gli obiettivi generali sono: 

- far conoscere per fare amare il territorio: si punterà precipuamente alla 

conoscenza attraverso la formazione, il piacere di creare e fare delle attività 

e, nello stesso tempo, di praticare una relazione costruttiva tra giovani 

fortemente motivati e responsabili; 

- comprendere che le varie peculiarità culturali e paesaggistiche locali 

possono essere considerate una ricchezza per tutto il territorio, 

mettendo in campo forze giovani in grado di far emergere le eccellenze e le 

potenzialità possedute. 

I due obiettivi generali possono essere sintetizzati in un “fare insieme per il bene 

comune”. 

 

 

Tipologia di attività 

Le attività ricadono nell’ambito turistico-culturale ed educativo ed è previsto, 

nella fase di start-up, un percorso formativo obbligatorio volto a promuovere 

tra i giovani la cultura della responsabilità, della partecipazione alla vita sociale e 

culturale del territorio, della «cittadinanza attiva». La mancata presenza agli 

incontri, oltre a non dar luogo alla conseguente retribuzione, comporterà 

l’esclusione dalla partecipazione al progetto. 



 

Formazione  

L’attività formativa, preceduta da un incontro introduttivo della durata di 3 ore, 

sarà curata dall’Associazione “ArcheoVilletta”, mediante l’impiego di docenti 

specializzati nei differenti settori e discipline di formazione: 

- Conoscenza degli aspetti storico-culturali del territorio (tot. 30 ore); 

- Conoscenza base degli aspetti naturalistici e ambientali del territorio 

(tot. 18 ore); 

- Regole generali di primo soccorso (tot. 18 ore);  

- Rapporto tra micro-imprese ed Enti (tot. 18 ore);   

- Diritto delle Associazioni no profit (tot. 18 ore);  

- Aspetti gestionali di musei e aree archeologiche; accoglienza e 

comunicazione con l’utenza (tot. 30 ore); 

- Elementi di Inglese per l’ambito turistico (tot. 30 ore) 

Al termine della formazione si terrà un incontro conclusivo della durata di 4 ore, 

più una prova finale della durata di 3 ore, in cui il borsista dovrà dimostrare di 

aver incrementato le proprie conoscenze/competenze di base in relazione al 

territorio che abita, e in particolare:  

- la conoscenza del territorio, delle peculiarità dei paesi e del paesaggio in 

relazione alle risorse e potenzialità culturali, storiche, archeologiche, 

artistiche, museali, ambientali; 

- la competenza di base nella comunicazione del territorio all’interno di un 

servizio turistico, di un museo, di un centro di volontariato; 

- la capacità di base nel rapportarsi al territorio come sistema interattivo e 

sinergico.  

Il risultato atteso è quello di accrescere in tutti i partecipanti la motivazione  al 

lavoro, anche di volontariato, da svolgere per il proprio paese. 

Il totale delle ore di formazione è pari a 172 ore. 

 

 

Stage   

Le attività previste sono: 

- accoglienza di turisti singoli e in gruppo, anche stranieri; 



- accompagnamento alla visita dei vari siti interessati; 

- sight walking tra i punti di maggior interesse turistico del Centro Storico; 

- collaborazione nel coordinamento e nell’ organizzazione di eventi annuali; 

- promozione del territorio e delle iniziative proposte; 

- definizione e progettazione di una serie di itinerari che puntino a collegare 

le salienze storiche, architettoniche e ambientali presenti sul territorio, da 

utilizzare nell’ambito di visite guidate rivolte a studenti e turisti; 

- affiancamento degli educatori nella fase di avvio e programmazione prima 

dell’inizio del Miniclub estivo: condividere modalità di lavoro e di gestione 

dei minori, definire attività, organizzare le giornate, suddividere i compiti; 

- supporto agli educatori nell’accoglienza dei bambini; 

- supporto ai formatori e agli educatori nello svolgimento delle attività; 

- predisposizione di materiali e allestimento degli spazi, riordino di materiali 

e spazi; 

- supporto nell’organizzazione e nella conduzione di giochi cooperativi, con 

possibilità di ideare e animare in autonomia alcuni giochi (con l’intento di 

dare piccole responsabilità ai ragazzi). 

 

I giovani che parteciperanno al progetto saranno impiegati con un’articolazione 

dell’orario giornaliero sulla base delle diverse esigenze progettuali, secondo un 

calendario di massima che potrà subire variazioni in corso d’opera. Gli incontri 

formativi e di esperienza pratica, comunque, avranno una durata non inferiore 

alle 3 ore e non superiore alle 6 ore.  

La borsa di formazione-lavoro avrà una durata complessiva di 1000 ore così 

ripartite: 

- formazione: 172 ore; 

- stage nei musei comunali: 652 ore; 

- altre attività: 178 ore. 

 

 

Importo della borsa 

A ciascun candidato selezionato verrà corrisposta una borsa dell’importo di 

1.000,00 euro, erogati in due tranches da 500,00 euro cadauna.   



 

Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione alla Borsa di formazione-lavoro, indirizzata 

all’Archeoclub di Villetta Barrea, deve essere redatta su apposita modulistica 

disponibile sul sito dell’associazione o del Comune di Villetta Barrea, e deve 

essere consegnata a mano presso il punto di raccolta del Comune entro e non 

oltre le 12:00 del giorno 3 febbraio 2014. 

 

 

Selezione 

La scelta dei partecipanti sarà effettuata da un’apposita commissione che oltre a 

valutare le domande presentate, procederà con un colloquio attitudinale e 

motivazionale volto a rilevare la capacità comunicative, competenze relazionali ed 

eventuali competenze specifiche degli aspiranti. 

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione, 

pari punteggio, è preferito il candidato che abbia già svolto un’esperienza similare 

a quella prevista dal presente bando, ed in caso di ulteriore parità è preferito il 

candidato più giovane. 

La data e gli orari dei colloqui di selezione saranno pubblicati sul sito 

dell’Archeoclub di Villetta Barrea. 

 

 

Obblighi del borsista 

Il borsista ha l'obbligo di accettare la decisione insindacabile riguardo 

l'assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il luogo di lavoro. 

La rinuncia del candidato ad una proposta di inserimento lavorativo comporterà 

l'esclusione dall'elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento 

della graduatoria per l'assegnazione della Borsa Lavoro.  

Qualora il borsista decidesse di rinunciare al programma in corso d’opera, potrà 

farlo entro e non oltre il 31 marzo 2014; il posto resosi vacante verrà ricoperto 

dal primo candidato utile in graduatoria. 

L’importo della borsa verrà corrisposta ai partecipanti che frequenteranno almeno 

il 75% delle ore previste sia per l’attività formativa che per il tirocinio. 

 



Per informazioni scrivere a archeoclub.villettabarrea@gmail.com, oppure 

telefonate ai numeri 3204858926, 3273535436, 3338704781. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO MOUSEION – ANNO 2014 
Scheda per maggiorenni 

     

   

 

All’Archeoclub di Villetta Barrea 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ nato 

a __________________________________ (Prov. ____)  il __________________________  residente a 

_____________________________________________________________________________________ in 

via/piazza______________________________________________________________ codice fiscale 

_____________________________________________________________________________ recapito telefonico 

_____________________________ cell. _______________________________________  

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

C H I E D E 
 

di essere ammesso all'assegnazione di una delle borse lavoro previste dal Progetto Progetto 

Mouseion 2014.  

 

 

 

 

Si allega alla presente: 

 

• scheda d'ingresso debitamente compilata in ogni sua parte 
• una fotocopia di un documento d’identità 

 

 

 

 



 

Luogo e data, _______________   Firma ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ************************************************************ 

Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. 

Il Comune di Gemona del Friuli raccoglie i Suoi dati personali per poterLe erogare i servizi da Lei richiesti. Il trattamento 

dei Suoi dati per le finalità sopraindicate avrà luogo sia con modalità automatizzate ed informatiche, sia con modalità 

manuali, sempre comunque nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge (Art. 10 della Legge 

675/96 e Art. 13 del D.Lgs. 196/2003). Il conferimento dei Suoi dati personali al Comune di Gemona del Friuli è 

assolutamente facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza tranne ovviamente l'eventuale 

impossibilità di poterLe fornire tutti o parte dei servizi indicati. I dati, o alcuni di essi, verranno utilizzati ad uso esclusivo 

del Comune di Gemona del Friuli. Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli. Il 

Responsabile del trattamento dei dati designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui 

all'Articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 è il Responsabile del Settore Attività culturali, sportive e ricreative dott. Giorgio Valent.  

Ho letto l'Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. e acconsento al trattamento da parte del Comune di 

Gemona del Friuli dei dati inseriti:  

 

(data)_____________________________________                                    (firma) ________________________________ 



PROGETTO MOUSEION 2014 

 

SCHEDA D’INGRESSO 

 

PER I MAGGIORENNI 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

COGNOME...............................................................    NOME..................................................... 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA.........................................................................………………............…… 

 

INDIRIZZO.................................................................................………………………………………………..   

 

TEL.  ..................................  CELL. ………………………………………………………………………………………… 

 

E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

FORMAZIONE 

 

MEDIE INFERIORI:  licenza conseguita nell’anno scolastico …………………………………….…………….. 

MEDIE SUPERIORI: istituto ...................................................................................................... 

specificare eventuale indirizzo scolastico ………………………………………………………………………………….. 

diploma conseguito il .............................  votazione ………………………………………………………… 

UNIVERSITA’:  

Università di.................................................... Facoltà di............................................................. 

Corso di laurea in ………………………………………………………………………………………………………………….. 

          sì     il.......................votazione...................... 



laurea magistrale  

 no   ultimo anno di corso frequentato............................. 

 

 

          sì     il.......................votazione...................... 

laurea triennale   

 no   ultimo anno di corso frequentato............................. 

 

CORSI ACCADEMICI, DI FORMAZIONE E DI PERFEZIONAMENTO 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ALTRE COMPETENZE 

  

        Suff.    Buono  Ottimo 

LINGUE CONOSCIUTE:   ..................................    ___ ___    ___ 

 ....................................    ___ ___    ___ 

 ....................................    ___ ___    ___ 

  

   Suff.    Buono   Ottimo 

 sì     programmi:  ............................... ___ ___ ___ 

USO COMPUTER                                    ............................... ___ ___ ___ 

 No                      ............................... ___ ___ ___ 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE-STAGE EFFETTUATE NELL’AMBITO DI RIFERIMENTO: 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER LA SCELTA DEL CANDIDATO: 

 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data, ________________________________                                     

 

Firma  ___________________________________________________ 



PROGETTO MOUSEION – ANNO 2014 
Scheda per minorenni 

 

     

 

 

All’Archeoclub di Villetta Barrea 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ (Prov. ____)  il __________________________  residente 

a _____________________________________ in 

via/piazza__________________________________________ codice fiscale 

_____________________________________________________________________________ recapito 

telefonico _____________________________ cell. _______________________________________  

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 

di essere ammesso all'assegnazione di una delle borse lavoro previste dal Progetto Mouseion  2014.  

 

 

Si allega alla presente: 

 

• scheda d’ingresso debitamente compilata in ogni sua parte; 
 

 

• una fotocopia di un documento d’identità. 
 

 

Luogo e data, _______________  

 

 

Firma ________________________________ 

 

 



          *********** 

Dichiarazione di un genitore (OBBLIGATORIA): 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ genitore 
del giovane ___________________________________________, afferma di aver preso visione della 
presente dichiarazione, conferma l'impegno firmato dal/la figlio/a e solleva l’Archeoclub di Villetta Barrea, 
l’Associazione ArcheoVilletta, l’amministrazione Comunale e quanti coinvolti nella realizzazione dei progetti da 
qualsiasi responsabilità. 

Luogo e data, _____________       Firma _____________________________ 

 

 

Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. 

Il Comune di Gemona del Friuli raccoglie i Suoi dati personali per poterLe erogare i servizi da Lei richiesti. Il trattamento dei Suoi dati 

per le finalità sopraindicate avrà luogo sia con modalità automatizzate ed informatiche, sia con modalità manuali, sempre comunque nel 

rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge (Art. 10 della Legge 675/96 e Art. 13 del D.Lgs. 196/2003). Il 

conferimento dei Suoi dati personali al Comune di Gemona del Friuli è assolutamente facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporta 

alcuna conseguenza tranne ovviamente l'eventuale impossibilità di poterLe fornire tutti o parte dei servizi indicati. I dati, o alcuni di essi, 

verranno utilizzati ad uso esclusivo del Comune di Gemona del Friuli. Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di 

Gemona del Friuli. Il Responsabile del trattamento dei dati designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui 

all'Articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 è il Responsabile del Settore Attività culturali, sportive e ricreative dott. Giorgio Valent.  

Ho letto l'Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. e acconsento al trattamento da parte del Comune di Gemona del 

Friuli dei dati inseriti:  

 

(data)_____________________________________                                    (firma)________________________________ 



PROGETTO MOUSEION 2014 

SCHEDA D’INGRESSO 

PER I MINORENNI    

DATI ANAGRAFICI 
 

COGNOME...............................................................    NOME...................................................... 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA...................................................................................................………    

 

INDIRIZZO.................................................................................………………………………………………..   

 

TEL.  ..........................................  CELL. .……………………..…………………………………………………………. 

 

E-MAIL.………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

FORMAZIONE 

 

MEDIE INFERIORI:  licenza conseguita nell’anno scolastico …………………………………….………………. 

ATTUALMENTE ISCRITTO ALLA SCUOLA MEDIA SECONDARIA: classe ……………….………………    

istituto ......................................................................................................................................... 

specificare eventuale indirizzo scolastico ………………………………………………………………………………….. 

 

 

ALTRE COMPETENZE 

  

 

      Suff.    Buono  Ottimo 

LINGUE CONOSCIUTE:   ..................................  ___ ___    ___ 

 ....................................  ___ ___    ___ 



 ....................................  ___ ___    ___ 

  

   Suff.    Buono   Ottimo 

 sì     programmi:  ............................... ___ ___ ___ 

USO COMPUTER                                    ............................... ___ ___ ___ 

 No                      ............................... ___ ___ ___ 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI (eventuali esperienze lavorative-stage nel settore di riferimento, 

attività di animazione ed educative per bambini e ragazzi, altre informazioni utili alla scelta del 

candidato):   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Luogo e data, ___________________________________                       (firma) ________________________________________ 

 


