Volontariato (ex SVE) in ambito culturale in Lituania
VU Museum of Zoology cerca 1 volontario per il
progetto in ambito culturale e ambientale "ESC in
Vilnius University Zoology Museum" a Vilnius, in
Lituania.

DOVE Vilnius, Lituania
QUANDO dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020
SCADENZA CANDIDATURE 1 febbraio 2020

IL PROGETTO
Vilnius University Zoology Museum è il museo scientifico più antico in Lituania, fondato per avere una base
pratica per l'insegnamento delle scienze naturali. L'inizio della raccolta può essere fatto risalire a collezioni di
diversi animali nelle tenute del nobile popolo del Granducato di Lituania. Gli esemplari successivi furono
raccolti dal personale dell'Università imperiale di Vilnius, dell'Accademia medica e chirurgica di Vilnius, del
Museo delle antichità di Vilnius, dell'Università Stefan Batory e di altre istituzioni.
Attività del volontario
- assistere lo staff del team del Museo nel lavoro individuale di raggruppamento, inventario e inserimento dei
dati nel database delle raccolte scientifiche
- realizzare progetti individuali, ad esempio creare una mostra virtuale di un gruppo di animali selezionato
- aiutare gli scienziati nel raggruppamento e nella cura di materiale scientifico (vertebrati o invertebrati)
- assistere il personale del Museo nell'inventario, nella documentazione, nella digitalizzazione e
nell'immissione dei dati nel database del Museo
- contribuire a coordinare le attività del tempo libero per i visitatori del museo zoologico VU, attraverso la
realizzazione di giochi e lavori di gruppo, conversazioni tematiche, attività pratiche o progetti
Requisiti
- motivazione e apertura a lavorare con persone di ogni estrazione e cultura
- flessibilità e iniziativa personale
- esperienza in ambito culturale, comunicativo o scientifico
- disposizione ad affrontare nuove sfide
- capacità di gestire e risolvere compiti lavorativi in modo creativo

COME CANDIDARSI
Per presentare domanda per questo progetto è necessario seguire alcuni step:
- registrasi sul portale degli European Solidarity Corps e creare il proprio profilo;
- accedere al link https://europa.eu/youth/solidarity/placement/18419_en e cliccare sul tasto "APPLY"
- inviare una mail a evs@comune.padova.it indicando il proprio "reference number" (presente nel proprio
profilo European Solidarity Corps, individuabile sopra il proprio nome) e il progetto per il quale ci si è
candidati
PER INFORMAZIONI
Ufficio Progetto Giovani – area Spazio Europa
Tel. 0498204722
Mail: evs@comune.padova.it

