La Cooperativa Agave intende partecipare ad una gara pubblica su invito finalizzata alla ricerca di
due figure professionali da impiegare, per 36 ore settimanali per la durata di 10 mesi con possibilità
di proroga, in una struttura pubblica di Livorno.
Sono richiesti i requisiti di seguito specificati (o comunque le figure professionali che più si
avvicinano a tali richieste):
n. 1 operatore – Laboratori di Zoologia degli
Invertebrati/Entomologia/Ecologia/Conservazione del Germoplasma Vegetale:
· TITOLO DI STUDIO: diploma di Laurea in Scienze Agrarie, conseguito secondo le
modalità previste dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.M. 509/1999 o
Laurea specialistica (magistrale) in Scienze Agrarie (nell’ambito della materia si richiede

conoscenza specifica di micropropagazione ed embriogenesi di colture vegetali in vitro,
genetica delle specie vegetali, entomologia; requisiti preferenziali: possesso di seconda
laurea in Scienze della produzione e Difesa dei vegetali);
· ESPERIENZA: documentata e certificata esperienza, di durata non inferiore a 7 anni anche
non consecutivi, nel settore della progettazione, studio e realizzazione di programmi per la
didattica museale, svolta presso Istituzioni museali pubbliche.
L’operatore dovrà avere capacità di lavorare in modo autonomo all’interno di laboratori
sperimentali ed avere esperienza e capacità d’uso di programmi informatici quali: pacchetto
Office, Corel Draw, Corel Photo Paint, Corel Presentation, Macromedia FreeHand, Suite
Adobe CS4, FileMaker Pro, ArcGis, Internet Explorer, Netscape Navigator, Eudora, Lotus
Notes. Inoltre conoscenza: dei comandi in Dos (creazione di mini programmi eseguibili
“.bat”), di Javascript, di Html standard e 4 (creazione fogli di stile e integrazione di
applicazioni scritte in altri linguaggi), di Asp, di Visual Basic/VbScript, di Sql, di Action
Script.
n. 1 operatore – Laboratori di Scienze della Ter ra:
· TITOLO DI STUDIO: diploma di Laurea in Scienze Geologiche, conseguito secondo le
modalità previste dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.M. 509/1999 o
Laurea specialistica (magistrale) in Scienze Geologiche (nell’ambito della materia si

richiede conoscenza specifica di geologia e paleontologia del Quaternario,
paleoclimatologia e stratigrafia attraverso lo studio di palinoflore quaternarie; requisiti
preferenziali: possesso di Dottorato di ricerca in Scienze geologiche);
· ESPERIENZA: documentata e certificata esperienza, di durata non inferiore a 7 anni anche
non consecutivi, nel settore della progettazione, studio e realizzazione di programmi per la
didattica museale, svolta presso Istituzioni museali pubbliche.
L’operatore dovrà avere capacità di lavorare in modo autonomo all’interno di laboratori
sperimentali ed avere esperienza e capacità d’uso di programmi informatici quali: pacchetto

Office, Corel Draw, Corel Photo Paint, Corel Presentation, Macromedia FreeHand, Suite
Adobe CS4, FileMaker Pro, ArcGis, Internet Explorer, Netscape Navigator, Eudora, Lotus
Notes. Conoscenza della lingua inglese.

Si prega di far pervenire i curricula via email all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@agaveservizi.it a stretto giro, in quanto il bando di gara è in scadenza.
Per informazioni telefoniche rivolgersi allo 0586/897890 (Dott.ssa Elena Spagnoli) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

