Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio

SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
corso di formazione
“DECORAZIONI ARTISTICHE SU PARETI E OGGETTI
DI MATERIALI DIVERSI”
15 – 16 novembre 2019
c/o Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio

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 entro e non oltre il 25
ottobre 2019.
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Professione
Nazionalità
Indirizzo
CAP – Città - Provincia
Telefono/Cellulare

Iniziativa realizzata in collaborazione con

Indirizzo e-mail
Specificare segnando con una crocetta se:
Iscritto alla Confartigianato di _________________
(allegare fotocopia tessera socio)

AUTORIZZAZIONE PRIVACY:
(Informazioni ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e
all’art. 13 GDPR sulla protezione dei dati)
In conformità alle disposizioni legislative di cui sopra, la
informiamo che i dati forniti su questo modulo saranno trattati
con supporto cartaceo e/o elettronico, esclusivamente per
scopi legati alla gestione dell’iniziativa a cui ha deciso di
aderire e potranno essere utilizzati dal proprietario o dalle
strutture collegato ad esso per la promozione di altre attività
simili. Il titolare del trattamento è Associazione Villa Fabris, via
Trieste 43, 36016 Thiene (VI). Associazione Villa Fabris è
pertanto autorizzata a utilizzare i miei dati personali
riservandomi di esercitare in qualsiasi momento il diritto di
informazione, correzione o cancellazione, limitazione del
trattamento, opposizione al trattamento e alla trasferibilità dei
dati.
__________________
data

___________________________________
firma

e il contributo di

CORSO DI FORMAZIONE

DECORAZIONI ARTISTICHE SU
PARETI E OGGETTI
DI MATERIALI DIVERSI
CON

DANIELE SCALCON

artigiano decoratore e artista
Thiene Villa Fabris
15 – 16 novembre 2019
Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio
Associazione Villa Fabris
Via Trieste, 43 – 36016 Thiene (VI) Tel +39 0445 372329
Email: info@villafabris.eu – www.villafabris.eu
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30

Il docente
DANIELE SCALCON
Artigiano e artista
SCALCON DANIELE nasce
a Marostica nel 1972 e
vive tuttora a Colceresa
(Molvena).
Inizia nell'Agosto 1987
l'attività di pittore edile
come dipendente. Nel
1995 inizia il percorso come artigiano, unendo
collaborazioni e società con altri artigiani.
Nel 2008 chiude la collaborazione societaria per
continuare una già iniziata attività nel mondo delle
decorazioni interne.
Dal 2017 al 2018 dopo continue sperimentazioni su
molteplici supporti, concretizza il progetto di
disegno e realizzazione di orologi artistici e di
design.
A CHI E’ RIVOLTO
Il corso di formazione e rivolto a restauratori,
artigiani,
liberi
professionisti,
studenti,
appassionati.
Il docente provvederà a fare gli opportuni
distinguo in base alle conoscenze e capacità
individuali dei singoli partecipanti.
GLI OBIETTIVI DEL CORSO
La base del progetto del corso vuole portare a
conoscenza delle innumerevoli possibilità che
abbiamo a disposizione per creare delle pareti,
oggetti e/o composizioni artistiche.
La sperimentazione continua dei prodotti e
supporti possono portare ad un arricchimento e un
bagaglio sia personale, ma anche di utilizzo verso
la committenza.
La mancanza di desiderio di conoscenza e
sperimentazione porta ad un annullamento della
propria professionalità e pertanto ad essere
considerati numeri in mezzo ad una massa di
lavoratori comuni.
Create Emotions: creare emozioni. Amore,
passione, emozione, sono ingredienti necessari per
trasmettere un messaggio.

ARGOMENTI CHE SARANNO TRATTATI
Il corso si basa su tecniche decorative avanzate o
arricchite rispetto a quelle offerte dai produttori di
prodotti decorativi. Quello che si vuole offrire non è
solo la decorazione murale in sé, ma una visione
artistica di quello che si può creare mescolando e
abbinando i vari prodotti e/o materiali durante i vari
step di lavoro.
I prodotti utilizzati sono acrilici, cementizi, calce,
pronti all’uso. Tutti i prodotti sono a base acqua e
pertanto non tossici.
La durata dei corsi sono mediamente di un giorno e
mezzo o massimo due.
Alcune basi si possono preparare precedentemente in
modo da accorciare i tempi.
Si parte con la preparazione del primer per tutte le
finiture su pannelli in mdf di misura 50x50 per poi
proseguire con le varie stesure sia di paste materiche
che di pitture da ossidare. Il protettivo finale é da
considerarsi importante per il completamento del
ciclo lavorativo.
Tra le decorazioni che andremo a realizzare ci sono la
ruggine, il piombo, effetti metallici, cementi
materici, cemento e giornali, tavolato legno
spazzolato e colorato, ecc.
ORE DI CORSO
16 ore di formazione.
IL CALENDARIO
Il corso inizia il giorno venerdì 15 novembre alle ore
9,00 e termina alle ore 18,00 del giorno sabato 16
novembre
2019
ed
avrà
la
seguente
programmazione:
PRIMO GIORNO
9,00/9,30: presentazione corso
9,30/12,30: inizio corso con parte teorica e
successivo inizio lavori con stesura
primer e prime mano prodotti
12,30/13,30:pranzo
13,30/17,30:stesura seconde mani prodotti e inizio
acidatura della ruggine
17,30/18,00:sistemazione
attrezzi
e
domande
tecniche
SECONDO GIORNO
9,00/11,30:inizio corso con acidatura finale e

sfumature generali
11,30/12,30:completamento
eventuali seconde
mani
12,30/13,30:pranzo
13,30/16,00:protettivi e finiture pannelli
16,00/17,00:sistemazione attrezzi, ridorino e
pulizia
17,00/18,00:saluti e attestato di partecipazione
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La
quota
di
partecipazione
insegnamento, materiale didattico,
attrezzi e laboratori, assicurazione.

comprende
utilizzo di

Quota di partecipazione: €.290,00 + IVA 22%
Soci Confartigianato: €.240,00 + IVA 22%.
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato dopo
la conferma del corso che avverrà tramite e-mail al
raggiungimento del numero minimo di adesioni
previsto (6 partecipanti). La ricevuta di pagamento
che darà la conferma di partecipazione va inviata a
centroeuropeo@villafabris.eu.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario a ASSOCIAZIONE VILLA FABRIS Intesa San Paolo Spa - Agenzia n. 13 di Vicenza IBAN - IT88 U030 6911 8851 0000 0001 289
indicando la seguente causale: corso Scalcon 2019 e
il nominativo del partecipante.
SEDE DEL CORSO
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
La manifestazione d’interesse va comunicata via
email entro e non oltre il giorno venerdì 25 ottobre
2019. 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.

