
 

Ricerca di personale:  

n. 1 Addetto in Catalogazione di Beni Culturali 

Profilo posizione: 
 
La risorsa supporterà la Direzione Scientifica nell’ambito del programma di trasferimento dei beni e 
dei materiali custoditi presso l’attuale sede del Museo della Zecca al fine di valorizzare tutto il 
patrimonio culturale conservato all’interno del Museo. 
 
La risorsa si occuperà nello specifico di: 

• gestire e curare le collezioni d’arte fornendo un riscontro inventariale; 

• controllare e seguire tutte le operazioni di imballaggio e disimballaggio delle opere  e dei 
materiali conservati all’interno del Museo; 

• garantire un supporto nella supervisione degli interventi di catalogazione e digitalizzazione 
informatica delle opere d’arte presenti; 

• collaborare con la Direzione Scientifica del progetto in tutte le fasi di allestimento spazi per 
la nuova sistemazione dei materiali e delle opere d’arte individuandone criteri e progetti di 
esposizione. 

Si occuperà inoltre di supportare il diretto Responsabile del progetto nell’individuazione di 
programmi annuali e pluriennali volti allo sviluppo e alla successiva gestione del Museo. 
 
Requisiti richiesti: 
 
Competenze Specialistiche 

• Laurea in Scienze dei  Beni Culturali ovvero indirizzi analoghi; 

• Buona conoscenza dei principali strumenti e metodi di catalogazione di materiale a valore 
artistico e culturale. 
 

Capacità e Attitudini Individuali 

• Buone Capacità di Pianificazione e Organizzazione 

• Attitudine al Problem Solving; 

• Buon Orientamento al Risultato; 

• Buone doti comunicative e relazionali. 
Completano il profilo il buon utilizzo del PC (pacchetto MS Office) e la conoscenza della lingua 
inglese. 
 
La partecipazione a Master e/o a corsi di specializzazione e un’esperienza pregressa nell’ambito 
richiesto o in ambiti similari saranno ritenuti requisiti preferenziali. 
 
Tipologia di contratto: Tempo determinato full-time.  
 
Sede di lavoro: Roma – disponibilità trasferimento/trasferte. 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91.  
 

L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 20 al 28 Maggio  2015. 
L’Azienda convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in 
linea con quello ricercato e comunicherà loro le modalità di svolgimento della selezione 
esclusivamente tramite posta elettronica. 
La selezione potrà anche essere condotta da una società di ricerca e selezione specializzata.  


