
ADDETTO ALLA GRAFICA 
ID SELEZIONE: 3046  

 

TITOLI DI STUDIO PER L’AMMISSIONE:  

 

 Diploma di maturità di istruzione secondaria artistica, professionale, tecnica industriale ad 

indirizzo grafico e/o pubblicitario e/o fotografico; 

 Classe di laurea triennale 23-scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello 

spettacolo e della moda (DM 509/1999); 

 Classe di laurea triennale l-3 (DM 270/04); 

 Diploma accademico di I livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta 

formazione e specializzazione artistica e culturale; 

 Diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta 

formazione e specializzazione artistica e culturale; 

 LM – 65; 

 LM – 89. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di inserimento nell’elenco di idonei deve essere presentata accedendo al portale dedicato 

www.izsvenezie.iscrizioneconcorsi.it, altrimenti raggiungibile alla voce “Inserimento domanda di borsa di 

studio” in www.izsvenezie.it > Amministrazione > Concorsi e selezioni.  

 

Il format si compone di più maschere: titoli accademici e titoli di studio posseduti, percorso formativo e 

professionale maturato sia presso altre pubbliche amministrazioni sia presso privati, eventuale produzione 

scientifica, partecipazione a eventi di formazione e/o aggiornamento e aree tematiche di interesse. Tutte le 

informazioni, con particolare riferimento a quelle afferenti alle esperienze formative e professionali, 

dovranno essere riportate in modo esaustivo. 

 

La domanda di partecipazione può essere compilata anche in più momenti, in quanto l’invio è definitivo solo 

quando si confermano i dati inseriti e si procede al relativo invio.  

Si invita a verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione dell’e-mail di conferma di iscrizione, 

con allegato il pdf dei dati inseriti. Tale e-mail vale come prova di iscrizione e attesta che la compilazione 

della domanda è andata a buon fine. 

 

L’invio della domanda come sopra descritto sostituisce a tutti gli effetti la trasmissione cartacea tradizionale; 

l’indirizzo e-mail indicato nel format verrà considerato domicilio informatico per eventuali future 

comunicazioni da parte dell’Istituto nei confronti del candidato. 

 

Costituiscono motivi di esclusione: 

 la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione all’elenco di idonei. 

 

http://www.izsvenezie.iscrizioneconcorsi.it/

