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SEMINARI DI FORMAZIONE
SARNO (Sa) ex convento di S. Domenico – loc. Terravecchia
RICONOSCIMENTO DELLE ANTICHE TECNICHE FOTOGRAFICHE
E
PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO

23 – 24 MAGGIO 2017

CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO
25 – 26 MAGGIO 2017

I seminari, promossi dal MuDiF in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione (ICCD) del MiBACT, con il patrocinio del Comune di Sarno, si terranno nella
sede operativa di Sarno (Sa) – ex convento di S. Domenico, e avranno la durata, rispettivamente,
di 16 ore formative.
Le lezioni riguarderanno tematiche teorico/metodologiche e questioni applicative. Particolare
attenzione sarà rivolta alle esercitazioni pratiche.

Destinatari
I seminari sono rivolti a coloro che operano già nel campo della conservazione del
patrimonio culturale o a chi è in possesso già di una preparazione di base (archivisti,
bibliotecari, conservatori, studenti BB.CC.).
Per poter partecipare bisogna essere maggiorenni ed in possesso almeno del diploma di
scuola superiore.
Sarà titolo di merito il possesso di laurea area Beni Culturali.
Potranno partecipare al corso anche studenti stranieri purché in possesso di buona
conoscenza della lingua italiana.

Iscrizione
- Le domande verranno valutate da una apposita commissione in base ai curricula inviati.
La richiesta di partecipazione va redatta sull’apposito modulo scaricabile dal sito
www.ildidrammo.it e inviata entro il 30 aprile 2017 al seguente indirizzo mail:
mudifcorsi@ildidrammo.it, indicando in oggetto:
a. per il seminario di Riconoscimento delle antiche tecniche:
Richiesta di partecipazione al seminario di formazione S2017-RAT.
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b. per il seminario di Catalogazione del patrimonio Fotografico:
Richiesta di partecipazione al seminario di formazione S2017-CPF
Alla domanda bisogna allegare il Curriculum vitae et studiorum.
Per ogni seminario è chiesta una quota di € 200,00 quale concorso alle spese di
organizzazione, da versare in un’unica soluzione e con le modalità sotto indicate.
Si considera formalizzata e accettata l’iscrizione solo con il versamento dell’importo
dovuto, a mezzo bonifico bancario, effettuato entro il giorno 5 maggio 2017, al seguente
indirizzo:
BPER agenzia di Nocera Inferiore
Intestato a: Associazione Culturale IL DIDRAMMO
Codice IBAN = IT07S0538776270000001280367
Nella causale bisognerà indicare
a) per il seminario sul Riconoscimento delle Antiche Tecniche del 23/24
maggio:
Contributo spese di organizzazione seminario di formazione S2017-RAT

b) per il seminario sulla Catalogazione del patrimonio Fotografico del 25/26
maggio:
Contributo spese di organizzazione seminario di formazione S2017-CPF
Inviare una mail dell'avvenuto versamento all’indirizzo:
mudifcorsi@ildidrammo.it , indicando in oggetto: Conferma iscrizione.
Si precisa che il corso sarà avviato soltanto al raggiungimento di almeno 12 iscritti in regola
con il versamento del contributo spese. A tal fine, agli interessati verrà confermato, tramite
e-mail, il regolare avvio del corso.
Se il seminario non dovesse svolgersi, a coloro che avessero già versato il contributo, sarà
rimborsata l’intera somma.
Per coloro che intendessero partecipare ai due seminari (Antiche Tecniche +
Catalogazione, 23/26 maggio) il contributo per i due seminari sarà di € 350,00
Per tutti i partecipanti al seminario di “Riconoscimento delle tecniche fotografiche e Primi
interventi di messa in sicurezza del patrimonio fotografico”, lo sponsor tecnico - Bresciani
srl, materiali e attrezzature per il restauro - metterà a disposizione una cartella con una
ricca campionatura di materiali per la conservazione.
Per ogni seminario verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione e frequenza,
specificandone le competenze acquisite.

Sede di svolgimento
I seminari, si terranno presso la sede territoriale del MuDiF di Sarno, situata nell’ex
convento di San Domenico, alla via S. Domenico, loc. Terravecchia, avranno in seguente
calendario:
o
o

23 e 24 maggio 2017 Riconoscimento delle antiche tecniche e Primi interventi
di messa in sicurezza del patrimonio fotografico
25 e 26 maggio 2017 Catalogazione dei beni fotografici.
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Organizzazione e logistica
Per i non residenti e, comunque, per chi ne farà richiesta sarà possibile soggiornare in loco
presso strutture convenzionate ad un costo agevolato. Anche per i pasti sarà possibile
servirsi, autonomamente, di strutture convenzionate.
Il costo dei pernottamenti e dei pasti non sono compresi nella quota di partecipazione al
seminario.
Per poter fruire del pernottamento è indispensabile darne comunicazione contestualmente
all’invio della domanda di partecipazione.

INFO: mudifcorsi@ildidrammo.it
fcali@ildidrammo.it
tel. 081/ 517.95.73
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