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W o r k s h o p 
30 ORE

i n c o l l a b o r a z i o n e c o n : 

INFO E CONTATTI                 

SCADENZA ISCRIZIONI

COSTO DEL CORSO

PERIODO DEL CORSO

13 Maggio 2017

€ 250,00 costo intero
€ 200,00 primi 10 iscritti 
                o soci CORE

7 - 10 Giugno 2017

ARGOMENTI
Il Workshop è diretto a chi si occupa di organizzazione, gestione e accompagnamento 
di bambini presso musei, siti e luoghi di cultura. Principali argomenti del percorso 
formativo: organizzazione di gite e escursioni culturali destinati ai bambini; Attività 
ludiche di apprendimento e intrattenimento; illustrazioni di opere in forme 
alternative; didattica museale e attività ludiche organizzate destinate ai bambini. Il 

laboratorio sarà a cura dell’Associazione Bruno Munari con l’obiettivo 

DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO
Il corso si rivolge a tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari con regolare 
permesso di soggiorno in Italia. I dettagli dei documenti necessari sono disponibili sul 
modulo di iscrizione. Il corso si attiverà al raggiungimento di 20 iscrizioni.
Non sono ammessi più di 30  iscritti.

MODALITA' D’ISCRIZIONE, TASSE E CONTRIBUTI

fornire ai 
corsisti gli elementi di autenticità che possano permettergli di rivedere – anche con 
occhi diversi -  la sua modalità di operare nel contesto lavorativo di appartenenza

DURATA E SEDE DEL CORSO, MODALITA' DI FREQUENZA
Il corso avrà durata di 30 ore e le lezioni in aula si svolgeranno, dal mercoledì al 
sabato, articolate in sessioni giornaliere di 8 ore dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 
15.30 alle ore 19.30. e Sabato dalle 9,30 alle 16.30. Le lezioni si svolgeranno presso la 
sede della Scuola, è possibile accedere al sistema di alloggi a prezzo agevolato in 
convenzione con CO.RE. (link su sito www.corecultura.org). Le spese di alloggio e di 
viaggio per il raggiungimento della sede di CO.RE. sono a carico dei partecipanti. Il 
calendario completo e i docenti del corso sono pubblicati sul sito internet.

La domanda d’iscrizione e i documenti richiesti dovranno essere redatti su apposito 
modulo scaricabile dal sito www.corecultura.org e dovrà essere inviata alla Segreteria 
del Corso presso Scuola di Alta Formazione in Conservazione e Restauro, via 
Francesco Belmonte 12 - 87036 Rende - CS - ITALIA, entro e non oltre la data del 13 
Maggio 2017. Il costo del corso è pari a € 250,00, oltre la quota di iscrizione in qualità di 
socio a CO.RE. obbligatoria. Si ritiene valida la sola domanda pervenuta completa di 
tutti i documenti e della ricevuta del versamento della quota di iscrizione. Ai primi 10 
iscritti, agli iscritti all’associazione Guide Turistiche della Calabria e ai soci CO.RE. in 
regola con la quota associativa 2017 sarà riconosciuto uno sconto del 20% sulla quota 
di iscrizione al corso. La quota d’iscrizione comprende assicurazione infortuni e 
materiale didattico necessario al corso. 
INFORMAZIONI
Le informazioni di carattere generale amministrativo e logistico possono essere 
richieste alla Segreteria al numero 0984 443530, o via e-mail a scuola@corecultura.org

Bambini Arte e Musei

CO.RE.

c o n i l p a t r o c i n i o d i :

Museo
Civico
Rende

Città di Rende Città di CosenzaSegretariato Regionale Calabria

percorsi ludico museali, integrazione e interazione, didattica museale, comunicazione dedicata 


