
FAQ sui Progetti del Comune di Venezia
Mi interessano più progetti e non so quale scegliere. Cosa posso fare per orientarmi?
Ti  consigliamo di  leggere le  schede sintetiche dei  progetti  e  se hai  dei  dubbi  di  contattare  la
persona di riferimento del progetto (per ogni sede trovi una persona di riferimento e i contatti). A
breve organizzeremo anche degli incontri in cui dare ulteriori informazioni in merito ai progetti. 

Mi interessa molto un progetto per il  quale non ho alcuna esperienza o titolo di  studio
attinente. Cosa mi consigliate? 
Titoli ed esperienze concorrono al punteggio finale di selezione anche se in misura ridotta rispetto
al colloquio di selezione. Partecipa agli  incontri   e/o contatta gli  operatori di riferimento per un
confronto. Prova a leggere anche le schede di altri progetti per i quali avresti dei titoli/esperienze
da valorizzare.

Ci sono progetti che prevedono dei requisiti obbligatori ulteriori rispetto a quelli previsti dal
Bando? 
SI  per  i  progetti  “Conoscere la storia e la cultura di Venezia attraverso il  patrimonio dei Musei
Civici”  e “I Musei Civici: un patrimonio da difendere e valorizzare” sono richiesti ulteriori requisiti
oltre quelli del bando, in assenza dei quali non sarà possibile partecipare alla selezione.  

Cosa succede se, nella compilazione della domanda, mi dichiaro disponibile al subentro in
altre sedi del progetto o in altri progetti?
Se sarai valutato idoneo ma non sarai tra i candidati che partiranno nella sede che hai scelto,  ti
potrebbe  essere  offerto  di  sostituire  qualcuno  in  altre  sedi  o  progetti,  senza  alcun  obbligo  di
accettare. È dunque un'opportunità in più ma senza vincoli. Negli anni scorsi abbiamo visto come
opportunità non previste abbiano spesso entusiasmato ben oltre le aspettative. 

Perché consigliate di allegare il Curriculum vitae se non è obbligatorio?
La  graduatoria  dei  candidati  idonei  è  costruita  attraverso  la  valutazione  di  titoli/esperienze  e
attraverso il colloquio. Pertanto il CV è uno strumento utile per individuare con chiarezza titoli ed
esperienze e attribuire loro un punteggio. 

Se ho già fatto domanda per un progetto devo partecipare lo stesso agli incontri 
informativi?
Non sono obbligatori, ma fortemente consigliati e se dopo ti rendi conti di aver fatto una domanda 
per un progetto non letto bene puoi sempre ritirarla e ricompilarla (entro la scadenza).


