
 
 
 

Corso sull’arte e il patrimonio locale 
per la formazione di mediatori artistico culturali 

 
Corso gratuito rivolto prevalentemente a cittadini di origine straniera 

Aosta, febbraio – maggio 2020 
 

Iscrizioni aperte fino al giorno 10 gennaio 2020 
A cura della Delegazione FAI di Aosta 

 
 La Delegazione FAI di Aosta, con il patrocinio del Comune di Aosta e grazie al contributo 

dell’Associazione Amici del FAI, organizza un corso di livello base sull’arte e il patrimonio locale per la 
formazione di mediatori artistico culturali. Il corso è gratuito ed è dedicato prevalentemente a persone di 
origine straniera che vivono e/o lavorano ad Aosta o nella regione. 

 
 Il corso rientra in “FAI ponte tra culture”, la proposta del FAI - Fondo Ambiente Italiano, in cui il 

patrimonio storico artistico e culturale diventa strumento per favorire l’integrazione tra persone di diversa 
provenienza che vivono nello stesso territorio. 

 Per maggiori informazioni si veda: www.faipontetraculture.it 
 

IL CORSO: DOVE, QUANDO, COME 
Il corso si svolgerà ad Aosta, presso la sede l’ITPR “Corrado Gex” (viale F. Chabod 6, Aosta) nel periodo 
compreso tra febbraio e maggio 2020. Prevede 16 incontri: 8 lezioni in classe, nella fascia serale (18-21) e 8 
uscite sul territorio, preferibilmente nei sabati o domeniche. Il percorso didattico prevede inoltre la 
partecipazione degli iscritti alle Giornate FAI. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
Al corso sono ammessi fino a 25 partecipanti, che saranno selezionati attraverso un colloquio conoscitivo 
composto da un’apposita Commissione. I requisiti per l’ammissione sono: buona conoscenza della lingua 
italiana, maggiore età, permesso di soggiorno/residenza o cittadinanza italiana, interesse per gli argomenti 
trattati. Sarà considerata positivamente la disponibilità a voler collaborare come volontari con la 
Delegazione di Aosta in Giornate FAI e per le altre attività della Delegazione. 
Gli iscritti che non avranno superato 4 assenze riceveranno l’attestato di partecipazione di “mediatore 
artistico culturale”. Si specifica che l’attestato non ha né valore legale né professionale ma testimonia 
l’impegno degli iscritti al corso.  
 
PER ISCRIVERSI 
Per partecipare inviare il modulo di iscrizione completo dei propri dati via email a questo indirizzo: 
aosta@faiponte.fondoambiente.it 
Il modulo di iscrizione è scaricabile al sito www.faipontetraculture.it - Corso Aosta. 
 

In alternativa, per richiederlo, inviare una mail a: 
aosta@faiponte.fondoambiente.it oppure telefonare al numero 349 6731301 
 

La Delegazione FAI di Aosta ringrazia l’ITPR “Corrado Gex” per la gentile concessione degli spazi. 
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IL CORSO si inserisce nel progetto FAI ponte tra culture 
e intende favorire la partecipazione dei cittadini di origine 
straniera alla vita culturale e il reciproco scambio con la 
comunità locale attraverso il linguaggio universale dell’arte, 
per un comune patrimonio da conoscere, amare e salvaguardare.
Il corso è indirizzato prevalentemente a persone di origine straniera.

OBIETTIVI 
Coinvolgere nella fruizione del patrimonio artistico culturale 
locale i cittadini di origine straniera che vivono in Valle d’Aosta.

Favorire la creazione di un gruppo di persone 
di diversa provenienza geografica che operi a fianco 
della Delegazione FAI di Aosta.

8 Lezioni serali
8 Visite guidate 

Da febbraio a maggio 2020
presso l’ITPR “Corrado Gex” (viale F. Chabod 6, Aosta)

Iscrizioni entro il 10 gennaio 2020
Per scaricare il bando e il modulo di iscrizione: 
www.faipontetraculture.it

Per informazioni: 
aosta@faiponte.fondoambiente.it 
Tel. 349 6731301
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MODULO	DI	ISCRIZIONE	

Cognome	……………………………………………………………………………………………………………………	

Nome	………………………………………………………………………………………………………………………	

Sesso:	�	F								�	M	

Data	di	nascita	…………………………………………	Luogo	di	nascita	…………………………………………………………	

Cittadinanza………………………………………………………………	

Conoscenza	della	lingua	italiana:	 �	Ottima		 �		Buona	 	 �	Sufficiente		

	
Lingue	conosciute	……………………………………………………………………………………………………………………………………..	

Titolo	di	studio	……………………………………………………………………………………………………………………………	

Anni	di	residenza	in	Italia	.......................		Professione	…………………………………………………………………………..	

	

Altre	esperienze	significative	di	volontariato	o	lavoro		…………………………………………………………………………………	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Telefono	…………………………………………………………	Email…………………………………………………………………………………	
	
Indichi	se	ci	sono	degli	orari	in	cui	preferisce	essere	ricontattato	per	l’esito	delle	selezioni	

…………………………………………………………………	

Le	piacerebbe	diventare	volontario/a	FAI	al	termine	del	corso	per	iniziative	culturali,	come	le	giornate	FAI?	
�  Sì	 �			No			�					Non	so	

Perché	

.......................................................................................................................................................................	

	
	
Data	………………………																																																																																																								Firma	

	
______________________	

	

	
	
	



	
MODULO	DI	CONSENSO	

	
Presta	il	consenso	al	trattamento	dei	suoi	dati	personali	come	da	informativa	privacy*	per	perfezionare	la	
domanda	di	iscrizione	al	bando?	

	
�  Sì	 �  No	

	
Presta	il	consenso	al	trattamento	dei	suoi	dati	personali	come	da	informativa	privacy*	per	ricevere	
materiale	promozionale	sulle	attività	istituzionali	del	FAI,	comprese	le	attività	della/del	
Delegazione/Gruppo	FAI/Gruppo	FAI	Giovani/Gruppo	FAI	Ponte	tra	Culture?	

	
�  Sì	 �  No	

	
																																																																																																																Firma	

Data	………………………	
		______________________	

	
	
	
*Ai	 sensi	 della	 normativa	 in	 materia	 di	 protezione	 di	 dati	 personali,	 le	 informazioni	 da	 Lei	 fornite	 compilando	 questo	 modulo	 e	
trasmettendoci	 il	 Suo	 CV	 verranno	 utilizzate	 per	 informarla	 sulle	 attività	 istituzionali	 del	 FAI,	 comprese	 le	 attività	 della/del	
Delegazione/Gruppo	FAI/Gruppo	FAI	Giovani/Gruppo	FAI	Ponte	tra	Culture,	nonché	per	permetterle	l’accesso	alle	iniziative	della	Fondazione	

a	cui	 farà	 richiesta	di	partecipare.	La	base	giuridica	del	 trattamento	dei	dati	personali	è	 il	 suo	consenso.	La	 informiamo	che	ha	 il	diritto	di	
revocare	 il	 consenso	 in	 qualsiasi	momento	 senza	 pregiudicare	 la	 liceità	 del	 trattamento	basata	 sul	 consenso	prestato	 prima	della	 revoca.	
Inoltre,	i	suoi	dati	personali	potranno	essere	comunicate	a	soggetti	che	collaborano	con	il	FAI	per	scopi	comunque	connessi	all'attività	della	
Fondazione.	In	relazione	ai	dati	forniti,	potrà	chiederne	l'aggiornamento,	l'integrazione	o	la	cancellazione	e	potrà	opporsi	all'invio	di	materiale	
promozionale,	chiedere	la	limitazione	dei	trattamenti	e	la	portabilità,	esercitando	i	diritti	previsti	dalla	vigente	normativa	in	materia	di	dati	
personali,	rivolgendosi	al	FAI,	Titolare	del	trattamento,	Via	Carlo	Foldi	n.	2	–	20135	Milano,	e-mail:	internet@fondoambiente.it	.	Allo	stesso	
indirizzo	è	contattabile	il	Responsabile	della	protezione	dei	dati,	nonché	all’e-mail:	dpo@fondoambiente.it.	

	


