
 
 
 
 
 

 
 

 
SELEZIONE DI 8 GIOVANI PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO “LABORATORIO DI 

NARRAZIONE, MODELLAZIONE E STAMPA 3D AL MUSEO” DI N.60 ORE  
 
 
L’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita dall’Associazione Officina Tour Project, 
dall’Associazione Me.R.I.D.I.E.S.- Meeting, Researches, and Initiatives for the Development of Identitary 
Environments and Societal system, dal Comune di Castelvetrano Selinunte e dall’Istituto Professionale di 
Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Virgilio Titone” di Castelvetrano, promuove una call 
per la selezione di 8 giovani per la partecipazione al percorso formativo “Laboratorio di narrazione, 
modellazione e stampa 3D al Museo” di n.60 ore. 
 
Il percorso formativo prevede un Laboratorio di 60 ore di lezioni teorico-pratiche e visite didattiche tenute 
da docenti ed esperti in comunicazione museale, modellazione e stampa 3D. Le lezioni si svolgeranno da 
febbraio a maggio 2020 presso i locali della Sala multimediale, della Biblioteca e del Museo Civico di 
Castelvetrano, siti in via Garibaldi, 50. 
Il programma è volto ad approfondire la conoscenza della collezione del Museo Civico e a trasmettere 
abilità legate al rilievo, alla rappresentazione grafica e alla riproduzione 3D di alcune ceramiche selinuntine, 
anche al fine di renderle accessibili alle più ampie categorie di pubblico. Inoltre, i partecipanti acquisiranno 
competenze in tema di narrazione e comunicazione museale.  
 
L’esito del percorso sarà l’allestimento di un’esposizione tattile e sensoriale in cui i risultati del “Laboratorio 
di narrazione, modellazione e stampa 3D” al Museo si integreranno con la degustazione di prodotti eno-
gastronomici, al fine di raccontare e divulgare la pratica del banchetto e del Simposio greco.  
 
L’ATS rilascerà ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore formative un attestato di 
frequenza spendibile anche per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi scolastici e universitari.  
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
È ammesso al Laboratorio un numero massimo di 8 giovani di età compresa tra i 15 e i 26 anni. I 
partecipanti saranno selezionati in base a criteri motivazionali e attitudinali pertanto dovranno inviare il 
proprio CV e la domanda di partecipazione secondo il modello allegato, all’indirizzo 
ass.officinatour@gmail.com entro il 20 gennaio 2020.  
Nella selezione sarà data precedenza ai giovani residenti nel Comune di Castelvetrano. 
 
La partecipazione al Laboratorio è gratuita e tutti i partecipanti saranno coperti da polizza assicurativa. 
 
Per qualsiasi informazione scrivere all’indirizzo ass.officinatour@gmail.com, telefonare al numero 
+393402547834 o consultare la pagina Facebook ufficiale “Progetto Simposio” 
https://www.facebook.com/progettosimposio/ 
 
Castelvetrano (TP),  4 dicembre 2019  
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Allegato 1 

All’Associazione Officina Tour Project 
Via Roma 174, Itala (ME) 

ass.officinatour@gmail.com 
 
 
 

Il sottoscritto ___________________________nato a _________________________il_____________ 
 
Residente a _______________(__) via______________________n.__________cap_______________ 
 
Indirizzo di posta elettronica__________________________________tel._______________________ 
 
Titolo di studio (indicare il titolo di studio o eventuale iscrizione ad istituti scolastici/percorsi accademici o 
universitari)_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Chiede di partecipare al “Laboratorio di narrazione, modellazione e stampa 3D al Museo” promosso 
nell’ambito del Progetto “S.I.M.P.O.S.I.O -Spazio Interdisciplinare Museale per Obiettivi Sociali di Inclusione 
e Orientamento” (CUP G35B19001760003) - “Fondo Politiche Giovanili” Anno 2014 – 2015 – 2016. 
 
Si allega il proprio CV. 
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati riportati nel presente allegato per le finalità consentite ai sensi e per gli 
effetti della Legge 675/96 ss.ii.mm. e in base al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 196/03) e 
dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.  

 
 
   Luogo e data                                                                                                                                            Firma  
 
_________________        _______________________ 
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