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Varese » Associazioni e Volontariato 

Proposta di collaborazione con Centro studi Araldici     

inviato da Redazione   Pubblicata Giovedì, 11 Ottobre 2007 | Dim. carattere:    A A+ A++ » Scrivi un articolo

Il Centro Studi Araldici, una delle più autorevoli associazioni italiane operanti nel campo dell'araldica, lancia una 
proposta a tutti coloro che sono interessati alla disciplina: collaborare con il Centro Studi Araldici ed ottenere lo status 
di "Ricercatore Associato del Centro Studi Araldici".  
 
 
La proposta è rivolta non solo agli esperti della materia, ma anche a coloro che semplicemente ne sono affascinati. Le 
possibilità di collaborazione infatti sono molteplici, e ve ne sono diverse adatte anche per chi non ha conoscenze 
specifiche, come la ricerca di nuovi siti dedicati all'araldica, la loro recensione, la redazione delle news di cronaca, la 
registrazione dei siti sui motori di ricerca.  
Per chi invece vanta competenze tecniche maggiori è possibile collaborare direttamente anche alla realizzazione ed allo 
sviluppo di Stemmario Italiano, la più grande raccolta di stemmi familiari italiani disponibile in rete, ed una delle più 
vaste mai realizzate.  

Per maggiori informazioni: http://www.centrostudiaraldici.org/collabora-con-noi.html  
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Ultimi eventi inviati da Redazione 

Bando di Concorso a premi "Il lago di Varese"

Biblioteca, attivato il nuovo sistema, ecco la procedura per l’iscrizione e il 
prestito.

Presentazione del libro: il Ponte di Falmenta

Bando realizzazione parcheggio viale Europa

Convocazione consiglio di circoscrizione

attraversata del monte bianco

apertura di primavera 2007 castelli e ville

giornata sight first ii e lions day

“university party” act iii 

al teatro: "sto diventando un aspirinomane"

 

Commenti  Vuoi commentare questo articolo? (login/registrati)

Oggetto: Re: Proposta di collaborazione con Centro studi AraldiciRe: Proposta di collaborazione con Centro studi Araldici

Commento:

 Invia commentoInvia commento

 

Varese e il suo territorio: economia e storia | I servizi per tutte le necessità quotidiane | Dalla Scuola Materna all'età dell'indipendenza | Luoghi e immagini del territorio | Cultura, 
volontariato e beneficenza: beni comuni | Ci sono nuovi artisti pronti a diventare famosi? | Scrivete e scambiate opinioni con tutti noi | Guadagna visibilità con Varese.Net | Meteo, 

locali, link e B-Link | Gli speciali di Varese.Net | Viabilità e Trasporti 

 
Web Community creata e gestita da B-link S.r.l. 

B-Link S.r.l. non è responsabile del contenuto e della provenienza del materiale inserito dagli utenti all'interno del sito, rimanendo tali responsabilità esclusivamente in capo 
ad essi. 
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