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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".
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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.
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Per maggiori informazioni: http://www.centrostudiaraldici.org/collabora-con-noi.html
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