
Presentazione 

Il Programma « Nuovi Professionisti » (NPP) vuole incoraggiare i futuri leader della professione degli 

archivisti a partecipare attivamente alle attività dell'ICA, e a dimostrare il loro impegno professionale 

favorendo le relazioni internazionali con le comunità professionali del loro paese e quelle del mondo. 

 

Si consiglia ai candidati di leggere tutte le informazioni disponibili sul NPP prima di compilare questo 

modulo. Per ulteriori dettagli sul NPP, visita i seguenti link: Pagina "Informazioni sul NPP" e Pagina 

"Invito a presentare candidature". 

 

Ti preghiamo di notare che il modulo deve essere compilato in una sola sessione, poiché non è 

possibile salvare temporaneamente i contenuti inseriti. Ti raccomandiamo quindi di studiare in 

anticipo le varie questioni che figurano nel modello qui di seguito. Prima di compilare il modulo, 

verifica : 

 

• che tu sia iscritto all'ICA come singolo membro (studente, digitale o titolare) O che 

l'organizzazione che ti impiega, dove studi o sei in formazione sia un membro istituzionale 

dell'ICA e che tu sia iscritto grazie a tale adesione. Clicca qui per entrare a far parte dell'ICA.  

• di avere a portata di clic un breve CV (max 2 pagine), che riporta gli studi che hai seguito e la 

tua esperienza professionale (istituti e date), questo documento devendo essere scaricato. 

• di avere una lettera di raccomandazione da un referente da scaricare. 

• che, nel caso in cui candidi beneficiendo di un'adesione istituzionale, un responsabile della tua 

organizzazione abbia firmato il modulo di sostegno alla tua candidatura. 

 

Termine per la presentazione delle candidature: 19 settembre 2021. Le candidature incomplete 

(lettera di raccomandazione e/o CV mancanti) o presentate dopo tale data non saranno prese in 

considerazione. 

Se hai domande sul processo di candidatura, scrivi a newprofessionals@ica.org. 

 

Pagina 2 – Recapiti 

1- Cognome : *  

2-Nome : *  

3- Indirizzo mail: * 

4- Recapito telefonico * 

Si prega di aggiungere il prefisso del paese all'inizio del numero (senza simbolo). 

https://www.ica.org/fr/nouveaux-professionnels
mailto:newprofessionals@ica.org


 

Pagina 3 - Informazioni personali 

5- Città e paese di residenza : *  

6- Paese di origine (se differente) : 

7- Parli francese ? qual è il tuo livello ? * 

• Lingua madre 

o Capacità di tradurre dal francese alla tua lingua madre 

o Parlato e scritto fluentemente 

o Parlato fluentemente 

o Qualche nozione, senza parlarlo fluentemente 

o Nessuna capacità 

8- Parli inglese ? qual è il tuo livello ? * 

o Lingua madre 

o Capacità di tradurre dal inglese alla tua lingua madre 

o Parlato e scritto fluentemente 

o Parlato fluentemente 

o Qualche nozione, senza parlarlo fluentemente 

o Nessuna capacità 

9- Parli spagnolo ? qual è il tuo livello ? * 

• Lingua madre 

• Capacità di tradurre dallo spagnolo alla tua lingua madre 

• Parlato e scritto fluentemente 

• Parlato fluentemente 

• Qualche nozione, senza parlarlo fluentemente 

• Nessuna capacità 

10- Parli un’altra lingua ? Qual è il tuo livello ? wolof – Qualche nozione, senza parlarlo fluentemente 

 

 

Pagina 4 – Adesione all’ICA 

11- Sei singolo membro (categoria D) o l'organizzazione che ti impiega, dove studi o sei tirocinante è 

un membro istituzionale dell'ICA ? * 

Ti preghiamo notare che devi essere membro dell’ICA - sia singolo membro di categoria D, sia legato 

a un’organizzazione che è membro istituzionale – per che la tua candidatura sia presa in 

considerazione. Se non sei ancora iscritto all'elenco dei membri beneficendo di un’adesione 

istituzionale, contattaci members@ica.org.  

• Sì, singolo membro. Vail alla domanda 11A. 

o Sì, membro beneficendo di un’adezione istituzionale. Vai alla domanda 11B. 

11A- Numero di membro di categoria D : 

mailto:members@ica.org


Inseri il tuo numero di membro  

11B- Informazioni sul membro istituzionale 

Indica il nome e il numero di membro della tua organizazzione 

12- Indica i rami o le sezioni dell'ICA cui appartieni a titolo individuale o a motivo di un'adesione 

istituzionale  

13- Perchè essere membro dell’ICA è importante per te ? *  

 

 

Pagina 5 –Studi/Esperienza 

14- CV * 

Trasmita un breve CV (max 2 pagine), che riporta gli studi che hai seguito e la tua esperienza 

professionale (istituti e date).  

Dimensione massima del file: 2 MB. Tipi di file consentiti: pdf, doc, docx. 

15– Nome dell'istituto o dell'organismo presso il quale hai ottenuto le tue qualifiche professionali, con 

la data e il titolo o il nome del diploma corrispondente  : * 

Se ancora sei studente, specifica l'istituto o l'organismo di qualificazione e detaglia il programma di 

studi. Ti preghiamo di notare che, anche se sei attualmente studente, la tua esperienza professionale 

retribuita deve essere di meno di cinque anni nel settore degli archivi o della gestione dei documenti 

per essere eleggibile.     

16– Quando hai comminciato a lavorare nel campo archivistico ? * 

Se ancora non lavori, indica a che data pensi di comminciare la tua carriera.  

17- Descrivi la tua posizione attuale o campo di studio  : *  

18- Elenchi le associazioni o le reti di cui fai parte, a livello locale o internazionale, e il tuo ruolo, se del 

caso  : 

19- A quali conferenze/congressi professionali hai già partecipato, se del caso ? * 

Indica luogo e data dell’evento, col nome dell’entità organizzatrice. 

 

Pagina 6 - Referente 

20- Referente * 

Trasmita una lettera di raccomandazione da un referente. Questa raccomandazione è obbligatoria per 

che la tua candidatura sia presa in considerazione. 

Dimensione massima del file: 2 MB. Tipi di file consentiti: pdf, doc, docx. 

20A- Indica il cognome, nome,  titolo professionale e indirizzo mail del tuo referente : * 

 



 

Pagina 7 – A proposito del Programma « Nuovi Professionnisti » 

21- Come hai saputo del Programma « Nuovi Professionnisti » ? Cosa ne sai ? * 

Indichi tutte le azioni intraprese per impegnarti con il programma « Nuovi Professionisti ». 

22- Perchè vuoi participare al Programma « Nuovi Professionisti » ? * 

23- Come pensi sostenere e rafforzare il Programma «Nuovi Professionisti» ? * 

Indichi le competenze specifiche che porteresti al Programma. 

24- Quale progetto o tipo di progetto vorresti avviare o sostenere? * 

Nell'ambito del programma, vi sarà chiesto di realizzare un progetto di gruppo in linea con gli obiettivi 

del Programma « Nuovi Professionisti », vale a dire suscitare l'interesse di un maggior numero di 

persone per incoraggiarle a prevedere una carriera archivistica e accompagnarle nelle prime tappe di 

tale carriera. Progetti precedenti hanno cercato di aumentare la notorietà della comunità dei NP e di 

estendere la portata del programma, per permettere a un numero maggiore di studenti e di NP di 

beneficiare dei vantaggi offerti dalla comunità ICA. 

25- Quanto tempo, a settimana, potresti dedicare al Programma fino ad ottobre 2022? * 

26- Come parte del programma, sarai supportato da un mentore che ti accompagnerà nelle prossime 

fasi della tua carriera. Seleziona i temi che vuoi evocare con il tuo mentore (sono possibili diverse 

risposte). 

o Continuo sviluppo professionale 

o Volontariato 

o Presentazioni a conferenze 

o Pubblicazioni  

o Sviluppo di carriera  

o Redazione di memoria/tesi  

o Ricerca/Ottenimento di sovvenzioni  

o Studi complementari  

o Come affrontare il mercato del lavoro  

o Altro (specificare.) 

 

Pagina 8 – A proposito della Conferenza ICA Roma 2022 

27- In che partecipare alla Conferenza ICA Roma 2022 sarà un vantaggio per il tuo lavoro, i tuoi studi 

o i tuoi progetti  ? * 

28- Spese di viaggio stimate  : * 

Indichi il costo del biglietto di aereo e delle spese di soggiorno per il tuo viaggio nell'ambito della 

Conferenza ICA Roma 2022. 

 

Pagina 9 – Informazioni varie 



29- Vuoi aggiungere altre informazioni ? C'è una ragione particolare che vuoi far valere per sostenere 

la tua selezione per il Programma ? 

 

Pagina 10 – Impegno del candidato 

Dichiaro di essere membro dell'ICA, o dipendente di un'istituzione membro dell'ICA, o affiliato ad 

un'istituzione membro dell'ICA nel quadro della mia formazione o dei miei studi di archivista/gestore 

di documenti.* 

• Sì 

o No 

Dichiaro di avere meno di 5 anni di esperienza professionale : proseguo ancora i miei studi o la mia 

formazione, o ho iniziato a lavorare nel 2016 o dopo.* 

• Sì 

o No 

Aiuto finanziario dall’ICA. * 

• Non ho mai ricevuto un aiuto finanziario dall’ICA 

o Ho gia ricevuto un aiuto finanziario dall’ICA 

La conferenza in Roma sarebbe la prima Conferenza annuale o il primo Congresso dell’ICA al quale 

assisterei. * 

• Sì 

o No 

Parteciperò a tutti gli eventi e attività legati al Programma « Nuovi Professionisti ».* 

o Sì 

o No 

Mi impegno a mantenere la mia partecipazione al Programma « Nuovi Professionisti » fino a ottobre 

2022. * 

• Sì 

o No 

Parlerò con il Segretariato dell'ICA per tutti gli aspetti pratici del mio viaggio e del mio soggiorno e per 

informarmi sulle azioni da compiere prima, durante e dopo la Conferenza. * 

• Sì 

o No 

Pagherò tutte le spese di soggiorno oltre i 100 € e mi impegno a produrre dei giustificativi per tutte le 

mie richieste di rimborso. * 

• Sì 

o No 

 



Potrai dopo visualizzare un'anteprima del tuo modulo di candidatura. 

 

Pagina 11 - Anteprima 

Controlla le tue risposte. Torna indietro nel modulo di candidatura per modificare le tue risposte. Una 

volta pronto, puoi inviare le tue risposte.   

Riceverai un'e-mail di conferma dopo aver presentato la tua candidatura.  

I nomi dei partecipanti selezionati saranno annunciati a novembre. 

 

 


