
BANDO 
ARCHIVIO 
VINILI
Tirocinio formativo retribuito 

La Fondazione Pistoiese Promusica, di seguito Fondazione, bandisce una selezione per titoli e 
colloquio finalizzata a una attività di stage da svolgersi presso la propria sede, Palazzo de’ Rossi, via de’ 
Rossi 26, Pistoia.
L’iniziativa offre la possibilità a studenti di effettuare un periodo di tirocinio retribuito finalizzato 
all’apprendimento e allo svolgimento di attività propedeutiche alla catalogazione di materiale musicale 
(vinili e registrazioni sonore), conservato nell’archivio della Fondazione.

DESTINATARI
Sono ammessi a partecipare alla selezione del presente bando i cittadini italiani e di stati dell’Unione 
Europea o di Stati equiparati in virtù di accordi internazionali, nonché i cittadini di altri Stati, regolarmente 
soggiornanti in Italia da almeno due anni, nati a partire dall’anno 1983. Per i non laureati è 
richiesta l’iscrizione presso Conservatori di musica, Scuole di Musica oppure Università italiane in 
ambito Discipline Umanistiche (con esperienze bibliotecarie e/o formazione in biblioteconomia).

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
Il bando offre 5 posizioni di stage di formazione presso la Fondazione.

DURATA DEL TIROCINIO
Il tirocinio avrà una durata di circa 8 mesi, da maggio a dicembre 2019, con impegno orario complessivo 
di 150 ore (3 ore circa a settimana).

ATTIVITÀ PREVISTE
Le attività di tirocinio, nella loro alternanza teorico-pratica, avranno lo scopo di avvicinare gradualmente 
gli studenti ad ambiti di possibile futuro esercizio delle loro professionalità.



In ambito teorico sono previsti:
• Incontri con professionisti esperti che operano nel campo della descrizione dei beni archivistici e librari;
• Visite di gruppo, guidate dal tutor di tirocinio, presso biblioteche della Rete Documentaria Pistoiese e 

a eventuali altre biblioteche a carattere musicale;
• Momenti di approfondimento formativo circa i principi di catalogazione bibliografica e la storia delle 

biblioteche e della biblioteconomia.

Il tirocinio pratico sarà finalizzato a elaborare le conoscenze acquisite nei momenti formativi, rendendole 
operative, sotto la guida del responsabile del progetto, nell’ambito dello svolgimento delle fasi preliminari 
e propedeutiche all’attività di catalogazione dell’archivio sonoro conservato presso la Fondazione.
Nel dettaglio consisterà in:
• Verifica dello stato di conservazione
• Inserimento del numero di inventario
• Etichettatura
• Scansione delle custodie dei vinili

BORSA DI STUDIO
A ogni partecipante verrà assegnata una borsa di studio di € 500 lordi che verrà erogata al termine 
del tirocinio.

DOCUMENTAZIONE PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate mediante la compilazione dell’apposito 
modulo, reperibile su www.fondazionepromusica.it, da inoltrare all’indirizzo mail protocollo@
fondazionepromusica.it non oltre le ore 12 del 15/05/2019.

Alla candidatura sarà necessario allegare la seguente documentazione:
• certificato di laurea con esami sostenuti e relativa votazione (per i laureati);
• attestazione degli esami superati e relativa votazione alla data di scadenza di presentazione della 

domanda (per i non laureati);
• curriculum vitae completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• lettera che motivi l’interesse all’esperienza di tirocinio proposta;
• certificato di residenza in Italia da almeno 2 anni (per i cittadini non UE).

IDONEITÀ AL COLLOQUIO, SELEZIONE E GRADUATORIA FINALE
Una apposita commissione, convocata dalla Fondazione, verificherà la presenza dei requisiti richiesti 
attraverso l’analisi della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base di questi redigerà 
un elenco degli idonei al colloquio che verterà su quanto riportato dal candidato nel curriculum vitae e 
nella lettera motivazionale.
Gli idonei al colloquio saranno convocati via e-mail nei giorni successivi alla data di scadenza di 
presentazione delle domande.
La mancata presenza al colloquio costituisce motivo di esclusione dallo stage.
Non sono ammessi colloqui via Skype.
La graduatoria finale sarà comunicata via e-mail ai partecipanti nei giorni successivi ai colloqui.


