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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI NEOLAUREATA/O PER ATTIVITA’ DI STAGE 

La Fondazione Architetti Bergamo (di seguito FAB) avvia una selezione pubblica per una 

collaboratrice / un collaboratore nella gestione delle attività di programmazione e di comunicazione 

di eventi formativi e culturali. 

Tipologia di STAGE  

Cerchiamo una neolaureata/o per aiutarci a coordinare le attività riguardanti la programmazione e 

l‘organizzazione degli eventi e tutte le attività connesse alla gestione di eventi sia formativi per la 

professione di architetto che culturali. Il supporto sarà sia alla strategia di comunicazione della FAB 

che all’organizzazione delle attività promosse da FAB anche per conto dell’Ordine degli Architetti 

PPC di Bergamo.  

Durata dello STAGE e relativo compenso 

L'incarico prevede uno STAGE presso la struttura della FAB per 6 mesi, con eventuale possibilità di 

assunzione con contratto di apprendistato. Il compenso previsto durante attività di STAGE è fissato 

in € 700,00 lordi mensili. Lo stage è a tempo pieno. 

Requisiti di ammissione 

Si cerca una/o neolaureata/o di età massima 28 anni, con laurea magistrale e spiccato interesse 

verso i temi legati all’architettura, all’urbanistica e alla cultura del progetto, al design e all’arte.  

Si richiede la conoscenza e la dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti informatici di organizzazione 

di gruppo in particolare del software Teams e della piattaforma 365.  

È richiesta la conoscenza certificata della lingua inglese.  

Candidatura 

I candidati dovranno prima compilare il form di iscrizione al link in fondo alla pagina del sito 

www.architettibergamo.it, poi inviare la documentazione come specificato nel paragrafo 

successivo. 

Documentazione da allegare 

1- Lettera di presentazione e di motivazione della propria candidatura (max 1.000 char); 

2- Curriculum vitae; 

3- Documento d’identità personale. 

Termini della candidatura 

Termine di presentazione della domanda: lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 12,00. 

Fasi di selezione della candidatura 

Scaduto il termine di presentazione delle domande saranno svolte le seguenti fasi: 

- verifica della completezza dei documenti presentati, 

- verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione, 

- valutazione dei curricula dei candidati ammessi, 

- programmazione di un colloquio conoscitivo con i selezionati, 
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- scelta del soggetto idoneo a ricoprire l’incarico in oggetto per i primi 3 mesi, con possibilità 

di proroga e/o contratto a tempo determinato. 

Valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature sarà effettuata dalla commissione composta dal segretario, dal 

tesoriere e dal presidente della FAB.  

I CV presentati verranno valutati dalla commissione, che premierà in termini di punteggio, il 

candidato che nel proprio CV avrà una o più esperienze / competenze di questo tipo: 

- conoscenza del mondo dell’architettura, del design e del mondo della cultura e dell’arte, 

- esperienze di gestione / promozione di attività formative / culturali, 

- specializzazione con corsi / master in management / comunicazione di eventi, 

- specializzazione con corsi / master in valorizzazione e marketing delle istituzioni culturali, 

- partecipazione a mostre / convegni / workshop di architettura o su beni culturali o artistici,  

- intraprendenza e capacità di lavorare in team,  

- competenze informatiche, 

- conoscenza della lingua inglese. 

Saranno inoltre apprezzate le spiccate capacità relazionali per gestire rapporti a tutti i livelli, 

l’orientamento al problem solving, buon metodo e capacità organizzativa. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

Invio della candidatura 

La documentazione dovrà essere inviata solo via mail a info@fondazionearchitettibergamo.it 

La mail dovrà avere come oggetto: CANDIDATURA PER STAGE FAB, nome cognome 

In tutti i casi farà fede per la corretta presentazione della domanda la data della ricezione da parte 

della Fondazione e non la data dell’invio.  

FAB non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande in tempo utile per la 

partecipazione alla selezione oggetto del presente avviso, derivante dalla inesatta indicazione del 

recapito da parte del candidato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore.  

Non saranno accettate e valutate domande prive della documentazione richiesta.  

I titoli e i requisiti elencati devono essere posseduti dai soggetti interessati alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande.  

Informazioni e domande 

Per informazioni e domande è possibile scrivere a: info@fondazionearchitettibergamo.it   ponendo 

con oggetto: BANDO STAGE nome cognome. 
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