
Servizio Civile Nazionale a Ca’ Foscari
Un’occasione per mettersi al lavoro

Fondata  nel 1868, l’Università Ca’ Foscari si distingue nel 
panorama universitario regionale e nazionale soprattutto per 
l’Economia e le Lingue. E’ l’unico ateneo italiano a proporre 
l’insegnamento di 38 lingue diverse e a offrire di 4 master 
interdisciplinari tra l’area linguistica e economica.
In linea con questa tradizione e orientate a un continuo 
aggiornamento, le Biblioteche di Area Economica e Linguistica 
sono un luogo di incontro, confronto, ricerca, studio e scoperta 
del piacere delle lingue e delle culture diverse. Come volontario ti 
offriamo un anno di formazione e lavoro, potrai metterti alla prova 
e acquisire competenze importanti per il tuo futuro.

Obiettivi / Attività
•	 Partecipare	in	prima	persona	alla	gestione	e	potenziamento	

dei servizi di base agli utenti (accoglienza, orientamento, 
assistenza) per migliorare l’accesso ai documenti da parte di 
studenti e docenti

•	 Promuovere	e	supportare	l’utilizzo	degli	strumenti	di	
informazione e ricerca bibliografica online

•	 Apprendere	le	regole	di	catalogazione	e	partecipare	alle	
attività di schedatura e correzione del catalogo bibliografico

•	 Analizzare	l’uso	delle	risorse	on	line	
•	 Collaborare	alla	riorganizzazione	e	ottimizzazione	degli	spazi	

destinati alle raccolte
•	 Progettare	e	sviluppare	le	attività	di	comunicazione	e	di	

promozione delle Biblioteca di Area Economica e di Area 
Linguistica attraverso l’utilizzo e la gestione dei social 
network, blog e siti web

•	 Offrire	un’opportunità	formativa	finalizzata	all’acquisizione	di	
competenze utilizzabili nel mondo del lavoro, all’educazione 
alla cittadinanza attiva e alla crescita professionale e umana.

Cosa ti offre  
Retribuzione: 433,80 euro mensili; sconti sui pasti presso 
strutture convenzionate; riconoscimento crediti formativi 
universitari e tirocini/stage; esonero della II rata universitaria 
(a conclusione del servizio); più di 100 ore di formazione 
certificata tra cui un corso di addetto al primo soccorso e 
formazione generale e specifica su salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro; sconto del 50% sul costo di iscrizione ad un corso di 
lingua a scelta presso il Centro Linguistico di Ateneo.
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Orario  
1400 ore annuali per 12 mesi (30 ore settimanali su 6 giorni di 
servizio, sabato incluso). A disposizione 20 giorni di permesso 
retribuito.

Numero di volontari  
8 (4 presso la Biblioteca di Area Economica e 4 presso la 
Biblioteca di Area Linguistica)

Requisiti richiesti 
Età	tra	i	18	e	i	28	anni.	(Per	gli	altri	requisiti	consulta	il	bando	di	
selezione).

Contenuti della Formazione generale (43 ore) 
Percorso	di	formazione	su	differenti	tematiche	tra	cui:	Valori e 
identit� del SCN; Primo soccorso (formazione certificata ai sensi 
del Decreto 81/2008); Lavorare per progetti; Comunicazione 
ecologica e gestione dei conflitti.

Contenuti della Formazione specifica (91 ore)
Fornire le conoscenze teoriche e le pratiche gestionali per 
capire i processi e i servizi delle biblioteche. Formazione di base 
sulla catalogazione descrittiva e semantica e sull’utilizzo dei 
software in uso presso le biblioteche. Conoscenza delle sedi in 
cui si sviluppa il progetto. 

Referenti
•	 Maria	Stama,	Ines	Andreetta	(Biblioteca	di	Area	Economica)
 tel. 041 234 8763/8715 bec@unive.it 
•	 Alessandra	Trevisan,	Stefano	Patron	(Biblioteca	di	Area	

Linguistica)
 tel. 041 234 9465/8851 bali@unive.it, ptrnstfn@unive.it

Sedi di servizio
Biblioteca di Area Economica (BEC) – San Giobbe, 
Cannaregio 873 – 30121 Venezia.
Biblioteca di Area Linguistica (BALI):
•	Scienze	del	linguaggio	–	Ca’	Bembo,	Dorsoduro	1075	–	30121	Venezia;	
•	Biblioteca	di	Studi	sull’Asia	orientale	–	Palazzo	Vendramin	dei	
Carmini,	Dorsoduro	3462	–	30121	Venezia;	

•	Studi	Eurasiatici	–	Ca’	Cappello,	San	Polo	2035	–	30121	Venezia;	
•	Studi	Europei	e	Postcoloniali	–	Palazzo	Cosulich,	Dorsoduro	
1405	–	30121	Venezia.

 
Per vedere il bando e scaricare la modulistica 
consulta il sito web:
www.unive.it/serviziocivile

Scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: 
30/06/2016 ore 14:00.

Per informazioni generali 
(relative a bando, domanda di ammissione, etc.):
Università Ca’ Foscari – Area Risorse Umane – 
Ufficio	Organizzazione	e	Servizi	al	Personale
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 
Tel.	041	234	8256,	Fax	041	234	8089	
mail: organizzazione@unive.it


