
                    CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI    V IA G. MARCONI 7 
 25044 CAPO DI PONTE (BS), ITALIA

 TEL. 0364/42091 – FAX 0364/42572 
 Mail: info@ccsp.it 

 Sito web: www.ccsp.it 
 

 

 
APPRENDISTATO: APPRENDISTATO: APPRENDISTATO: APPRENDISTATO:     

ARTE, ARCHEOLOGIA, ANTROPOLOGIAARTE, ARCHEOLOGIA, ANTROPOLOGIAARTE, ARCHEOLOGIA, ANTROPOLOGIAARTE, ARCHEOLOGIA, ANTROPOLOGIA    
Coordinatore del progetto: Prof. Emmanuel Anati, anati@msh-paris.fr 

 
 

Sono aperte le candidature per tre posti di Assistenti di Ricerca presso il Centro Camuno di Studi 
Preistorici in Valcamonica (BS).  L’impegno, nel quadro di apprendistato a lavori pratici, è previsto 
per la durata di sei mesi a un anno, con il titolo di “Assistente di ricerca”. I candidati prescelti 
riceveranno alloggio con uso cucina durante la loro permanenza attiva.  Preferenza sarà data a 
giovani laureati e a persone motivate e appassionate, con conoscenza di lingue inglese e francese e 
capacità operative su banche-dati. 
 

1- Assistente redattore scientifico: Lavori editoriali  per pubblicazioni, esposizioni, convegni;  
pubbliche relazioni; gestione sito web; conoscenza lingue inglese e francese. 
 Contatto: “Centro Camuno Studi Preistorici" info@ccsp.it 
 

2- Assistente curatore di collezioni archeologiche ed etnografiche: gestione di collezioni e 
banca-dati, organizzazione esposizioni, capacita operativa su sito web, senso estetico e 
capacità grafiche.  
Contatto:  <atelier. etno@gmail.com 
 

3- Assistente di progetti di ricerca e spedizioni: Gestione di missioni archeologiche ed 
etnografiche, gestione banca-dati, analisi scoperte. Prevalentemente Medio Oriente (Deserto 
del Negev e missione Har Karkom). Buona conoscenza inglese. 
Contatto: Presidenza cispe.research@gmail.com 

La domanda, sotto forma di lettera informale di intenti, deve specificare le motivazioni e le proprie 
capacità e deve essere accompagnata da: 

- CV, copia titoli di studio, copia documento d’identità, 2 foto formato tessera,  
- lettera di presentazione di un docente universitario o di un precedente datore di lavoro.   

 
Indirizzo: 
Apprendistato, Centro Camuno di Studi Preistorici, Città della Cultura, 25044 Capo di Ponte (BS),  
email: info@ccsp.it  o cispe.research@gmail.com.  
 
 

LE DOMANDE INERENTI PERIODI DI APPRENDISTATO NEL 2012  
DOVRANNO PERVENIRE  

ENTRO IL  15  DICEMBRE 2011  
 

 


