Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio

SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Corso di formazione

Creato su iniziativa del Consiglio d’Europa

La presente scheda di iscrizione debitamente compilata
e firmata è da inviare per e-mail a
centroeuropeo@villafabris.eu
almeno una settimana prima dell’inizio del corso.
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Professione / Qualifica
Nazionalità
Indirizzo
CAP – Città - Provincia

CALENDARIO
CORSI DI FORMAZIONE
AUTUNNO 2017

Telefono/Cellulare
Indirizzo e-mail
Specificare segnando con una crocetta se:




SCEGLI IL MAESTRO
PER LA TUA CRESCITA
PROFESSIONALE

Iscritto alla Confartigianato di _________________
(allegare fotocopia tessera socio)
Ex corsista del Centro europeo per i mestieri del
Patrimonio
Altro:_______________________________________

Riportare il codice del corso a cui
si intende partecipare:

Cod.

AUTORIZZAZIONE PRIVACY:
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
La informiamo che i dati forniti in questa scheda verranno trattati, con
supporto cartaceo e/o informatico, esclusivamente per finalità
attinenti alla gestione dell'iniziativa a cui si chiede di aderire e
potranno essere utilizzati dal Titolare o da Strutture ad esso collegate
per la promozione di altre attività similari.
Il titolare del trattamento è Fondazione Villa Fabris, via Trieste 43,
36016 Thiene (VI). In ogni momento si potranno esercitare i diritti di
cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Autorizzo Fondazione Villa Fabris
all'utilizzo dei miei dati personali.
(Apponendo firma dichiaro di aver preso visione delle quote e delle
modalità di partecipazione nella loro totalità e di autorizzare il
trattamento dei dati personali come sopra specificato).
__________________
data

RENATOGIANGUALANOANDREZEHRFELDCRIS
RENATOGIANGUALANO
TOPHSCHAIRER
TOPHSCHAIRERGABRIELECURTOLOGIUSEPPE
TROLESE
TROLESEMAXLEUTHENMAYRMARCOZIVIANIFI
ORELLASOFFINI
ORELLASOFFINIMAUROPATRINIMICHELCOUR
TEMANCHE
TEMANCHEALBERTOFIORINROBERTOBERGA
MASCHI
MASCHIPIETROCOMINTIZIANOMATTEAZZI

___________________________________
firma

Thiene Villa Fabris

Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio
Fondazione Villa Fabris
Via Trieste, 43 – 36016 Thiene (VI) Tel +39 0445 372329
Em
Email:
inf o@v i ll af ab r i s. eu – www.v il l af ab r i s. eu
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30

25-29 settembre 2017
Cod. 01 - Pittura murale a
RENATO GIANGUALANO
secco
Cod. 02 - Calchi per esterni ANDRE’ ZEHRFELD
Cod. 03 - Finiture delle
CHRISTOPH SCHAIRER
superfici lignee
25 settembre-6 ottobre 2017
Cod. 04 - Forgiatura di
GABRIELE CURTOLO
ornamenti*

In
occasione
del
Corso
trimestrale
di
Conservazione del Patrimonio architettonico
2017, offriamo la possibilità di partecipare ai
moduli di approfondimento delle tecniche dei
mestieri artigianali sia per la conservazione che
per la produzione a coloro che siano già in
possesso di una conoscenza base nelle diverse
discipline.
I corsi sono tenuti da tredici maestri artigiani di
provata professionalità, hanno durata settimanale
di 37,5 ore e si svolgono in una delle quattro
lingue del Centro: italiano, francese, inglese e
tedesco, con la presenza di un interprete.
A fine corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza con indicato il programma svolto.

Approfitta della possibilità di
confrontarti con un ambiente
internazionale, unico e ricco
di stimoli.
I posti a disposizione sono
limitati!
IL CALENDARIO

2-6 ottobre 2017
Cod. 05 - Marmorino
veneziano
Cod. 06 - Conservazione
policromie
Cod. 07 - Pittura murale a
calce
16-20 ottobre 2017
Cod. 08 - Intaglio
Cod. 09 - Ritocco pittorico
Cod. 10 - Trompe-l’oeil

GIUSEPPE TROLESE
MAX LEUTHENMAYR
RENATO GIANGUALANO

MARCO ZIVIANI
FIORELLA SOFFINI
PIETRO COMIN

16 ottobre-27 ottobre 2017
Cod. 11 – Sbalzo*
MICHEL COURTEMANCHE
23-27 ottobre 2017
Cod. 12 - Integrazione e
riproduzione su
pietra
Cod. 13 - Intarsio storico
Cod. 14 - Stucco marmo

Soci Confartigianato: €. 500,00+IVA 22% (€.
800,00+IVA corsi “Forgiatura di ornamenti” e
“Sbalzo”).
Ex corsisti: €. 520,00+IVA 22% (€. 820,00+IVA corsi
“Forgiatura di ornamenti” e “Sbalzo”).
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario a FONDAZIONE VILLA FABRIS BANCA POPOLARE DI VICENZA, Agenzia 13 – Sede
Via E. Fermi, Vicenza - IBAN IT14 K057 2811 8091
1357 0409 329 specificando il cognome del
docente del corso, il nominativo del partecipante e
la ragione sociale dell’impresa.
ATTREZZATURA DA PORTARE
I partecipanti devono portare con sé i seguenti
dispositivi di protezione personale:
 casco da cantiere
 occhiali protettivi
 guanti in cotone
 scarpe antinfortunistiche
 tuta da lavoro bianca
 guanti in cuoio
 maschera per solventi con filtri a carboni attivi
Il partecipante dovrà inoltre portare la propria
attrezzatura di lavoro (utensili, strumenti,…). Nel
caso risultasse incompleta il Centro segnalerà i
modi di reperimento.
Il Centro mette a disposizione le attrezzature di
laboratorio e i materiali di consumo.

ALBERTO FIORIN

SEDE DEL CORSO

ROBERTO BERGAMASCHI
MAURO PATRINI

Il corso si tiene presso il Centro Europeo per i
Mestieri del Patrimonio di Villa Fabris a Thiene (VI) Via Trieste, 43. Per chi fosse interessato il Centro
offre un servizio di foresteria.
TERMINE PER ADERIRE

I corsi iniziano di Lunedì alle ore 9.00 e terminano
alle ore 17.30 di Venerdì con lezioni il mattino
(orario 9,00-13,00) e il pomeriggio (orario 14,0017,30).
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione comprende insegnamento,
interpretariato (se necessario), materiale didattico,
utilizzo dei laboratori e assicurazione.
Quota di partecipazione: €. 590,00+IVA 22% *tranne i
corsi “Forgiatura di ornamenti” e “Sbalzo” il cui costo
è di €. 950,00+IVA 22% cadauno.

La manifestazione d’interesse va comunicata
almeno una settimana prima dell’inizio del corso.
Successivamente sarà inviata agli interessati una
mail di conferma d’inizio corso.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilare in ogni sua parte la scheda di adesione
che segue.

