
 
 

TERZO CORSO DI AGGIORNAMENTO  
GUIDE TURISTICHE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

per le visite guidate alla Scuola Mosaicisti del Fr iuli 
 

 
La Scuola Mosaicisti del Friuli organizza il terzo corso gratuito di aggiornamento per le 
guide turistiche della regione Friuli Venezia Giuli a finalizzato alle visite guidate presso 
l’edificio sede della Scuola stessa in due giornate  a scelta oltre alla giornata facoltativa.  
Le guide turistiche che intendono svolgere il servi zio di accompagnamento di persone 
singole o gruppi di persone all’interno della Scuol a Mosaicisti del Friuli dovranno 
obbligatoriamente frequentare il corso specifico di  aggiornamento organizzato da questo 
Ente. Si precisa che detta obbligatorietà vale anch e per le guide turistiche che hanno 
frequentato i precedenti aggiornamenti.     
Il corso, che si svolgerà presso la sede della Scuo la Mosaicisti del Friuli in via Corridoni 
n° 6 a Spilimbergo, prevede un numero massimo di 80  partecipanti, in caso di maggiori 
adesioni verranno organizzati ulteriori corsi. 
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro il  1° febbraio 2018 ai seguenti 
indirizzi: Consorzio per la Scuola Mosaicisti del F riuli, via Corridoni n° 6, 33097 
Spilimbergo (Pn); e-mai: info@scuolamosaicistifriuli.it . (Vedere modulo in allegato al 
presente programma)    
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i partecipanti.  
 

MARTEDI’  6 febbraio 2018 
MARTEDI’ 20 febbraio 2018  

 
GIORNATA OBBLIGATORIA  per lo svolgimento del servizio di accompagnamento di 
persone singole o gruppi di persone all’interno della Scuola Mosaicisti del Friuli 
 
ore 8.30 
Registrazione partecipanti 
 
ore 9.00 
Saluti  
Stefano Lovison, Presidente Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli 
Enrico Sarcinelli,  Sindaco reggente Comune di Spilimbergo   
Sergio Bolzonello, Vicepresidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
La storia del mosaico: dalle origini all’istituzion e della Scuola Mosaicisti del Friuli 
Danila Venuto , docente di storia del mosaico  
 
La Scuola Mosaicisti del Friuli: formazione – promo zione - produzione 
Gian Piero Brovedani , Direttore del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli 
 
La gestione dei gruppi in sicurezza all’interno del l’edificio scolastico: D.Lgs. 81/2001  
Antonio Zavagno , Consulente in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
ore 13.00 
Pausa pranzo 
 
ore 14.00 
Visita al percorso espositivo, laboratori ed aule d ella Scuola Mosaicisti del Friuli 
Gian Piero Brovedani , Direttore del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli 
 



 
 
 

 
 
 
 

MERCOLEDI’ 21 febbraio 2018 
 
GIORNATA FACOLTATIVA  di approfondimento 
 
ore 9.00 – 10.00 
La teoria del colore nel mosaico 
Stefano Jus , docente di disegno e teoria del colore 
 
ore 10.00 – 13.00 
La tecnica: esercitazioni pratiche di mosaico 
Evelina Della Vedova, docente di mosaico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per informazioni e comunicazioni: 
 

Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli 
Via Corridoni n° 6 

33097 Spilimbergo (Pn) 
 

tel. 0427.2077  
 

info@scuolamosaicistifriuli.it 
 

www.scuolamosaicistifriuli.i 
 
 
 
 


