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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

 
Schedare e catalogare il patrimonio culturale 

corso di formazione 
 

azione 1, progetto “Implementare la funzione del sistema museale sul territorio: formazione, catalogazione ed educazione al patrimonio” 
finanziato Regione Campania L.R. 12/2005 

 
 
Io sottoscritto ________________________________________________ nato il ___________________________  
 
a ________________________________________ residente in _________________________________________  
 
alla via ____________________________________________________________________________ n° _______   
 
recapito telefonico_______________________________ e-mail_________________________________________ 
 
laurea in ______________________________________________________ conseguita il ____________________ 
 
nella Università degli Studi ______________________________________________________________________ 
 
con la votazione: ____________________________ 
 
in qualità di (lasciare solo la qualifica di interesse, cancellando le altre) 
a) operatore museale laureato (guida, responsabile del servizio educativo, curatore scientifico, conservatore, 
direttore di museo etc.) di musei membri del Sistema Museale e di altri musei che non si siano precedentemente 
iscritti senza poi partecipare a iniziative formative bandite dal Sistema Museale negli anni scorsi; 
b) docente laureato o dirigente scolastico di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado; 
c) laureato magistrale in archeologia, storia dell’arte, beni culturali e architettura o vecchio ordinamento in lettere, 
beni culturali e architettura. 

 
chiedo 

 
di partecipare al corso di formazione “Schedare e catalogare il patrimonio culturale”, azione 1, progetto 
“Schedare e catalogare in rete, formando e divulgando” finanziato dalla Regione Campania nel bando 2019 della 
L.R. 12/2005.  
 
Dichiaro di aver preso visione dei dettagli del corso come da avviso pubblicato che accetto in ogni aspetto. 
 
Sono consapevole che, in caso di rinuncia non preavvisata o successiva al 10 luglio 2019, sarò escluso da ogni altra 
attività formativa o culturale futura promossa dal Sistema Museale Terra di Lavoro. 
 
Allego curriculum vitae. 
 
Distinti saluti, 
 
_________________, _____________     firma 


