MODULO ISCRIZIONE

MESTIERI: SAPERI E LUOGHI
COME DOCUMENTARE UN SAPER FARE:
PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE E CATALOGAZIONE

LABORATORIO DI FORMAZIONE

21.22.23 // 29.30 aprile
Villa Manin di Passariano- Codroipo
Sala convegni barchessa di levante

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)…………………………………nato/a a ……………………………
il………………... e residente in via……………………………………………………………………………….n……...
città………………………………………….CAP…………………telefono………………………………………………..
e-mail…………………………………..………………………………………………………………………………………….
titolo di studio/percorso formativo…………………………………………………………………….
operatore ecomuseale presso Ecomusei riconosciuti del Friuli Venezia Giulia SÌ ☐ / NO ☐
specificare quale ecomuseo…………………….…………………………………………………………………………
operatore museale presso i musei etnografici della regione
SÌ ☐ / NO ☐
indicare quale museo………………………………………………………………………….……………………………..
studente / laureato presso il corso di laurea……….…………………………………………….………………...
dell’Università……………………………………………………; con il seguente/i esame/i sostenuto in
antropologia culturale (indicare il titolo dell’insegnamento)………………………...................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indicare brevemente ulteriori esperienze professionali / formative inerenti le tematiche del
corso:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
chiede di partecipare al corso “Mestieri: Saperi e Luoghi - Come documentare un saper
fare: patrimonio culturale immateriale e catalogazione. Laboratorio di formazione ” che
avrà luogo a Villa Manin di Passariano (Codroipo), sala convegni barchessa di levante, nei
seguenti giorni:

-

1° MODULO: 21-22-23 aprile 2017
2° MODULO: 29-30 aprile 2017

Il corso è rivolto nell’ordine a:
1) operatori degli ecomusei regionali riconosciuti;
2) operatori dei musei etnografici regionali;
3) laureati / studenti dei corsi di laurea in antropologia culturale o che abbiano sostenuto
esami nella disciplina; laureati e studenti in possesso di esperienze professionali nel settore.
Nell’ambito dei 20 posti disponibili verranno accolte prioritariamente tutte le domande
pervenute da parte degli operatori degli ecomusei regionali, a seguire quelle degli operatori
dei musei etnografici regionali, quindi quelle dei laureati / studenti in base alla valutazione
dei curricula.
Limitatamente alle sessioni teoriche, è prevista anche la possibilità di partecipare in qualità di
uditori, previa iscrizione al corso.
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:
Spostamenti previsti per il laboratorio pratico: indicare disponibilità ad utilizzare la
propria auto per sabato 21 ………………………………………………………………………………………..
Materiale: indicare disponibilità di pc, hard disk (almeno 500 MB), programmi di video
montaggio, videocamera, macchina fotografica……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data…………………………
Firma
………………………………………………………..

Il presente modulo di iscrizione e il modulo con la liberatoria devono essere
compilati e firmati in tutte le loro parti e inviati all’indirizzo isoipse@isoipse.it
entro il 15 aprile 2017. Per ulteriori informazioni contattare il 3494376019
(Francesca) o 3477295063 (Marta).

