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Via alle selezioni per il corso di formazione 'Il Mestiere delle Arti'.
Romagna. Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18
e i 35 anni, che sono nati, risiedono o sono domiciliati anche per
ragioni di lavoro o di studio nella ...
Leggi la notizia

Persone: moda andreco
Organizzazioni: bando arti
Prodotti: design bilancio
Luoghi: emilia romagna ferrara
Tags: artisti scadenza

UFFICIO GIOVANI ARTISTI - Bando con scadenza il
14 giugno 2019
Cronaca Comune  183  3-5-2019

Persone: inward
creatività urbana
Organizzazioni: dipartimento
comune
Prodotti: politiche sociali
caduta del muro di berlino
Luoghi: napoli italia
Tags: street programma

Persone: inward
cristina chinaglia
Organizzazioni: dipartimento
gioventù
Luoghi: napoli italia
Tags: programma valorizzazione

Persone: ava hangar circus next
Organizzazioni: teatro
cie oktobre
Luoghi: venaria reale torino
Tags: presentazioni spettacolo

Persone: inward
creatività urbana
Organizzazioni: dipartimento
comune
Prodotti: politiche sociali
caduta del muro di berlino
Luoghi: napoli italia
Tags: street programma

ALTRE FONTI (466)

Street art, parte da Napoli il programma nazionale di valorizzazione della creatività
urbana con Inward

... creare un circuito che colleghi enti pubblici,
università ed associazioni, ma anche artisti ed ...dal
Dipartimento della Gioventù della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e vincitore del bando ...
Caffè Procope  -  3-5-2019

Street Art: parte da Napoli il programma nazionale di valorizzazione INWARD
...dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e vincitore del bando ... del
GAI " Giovani artisti italiani, rete nazionale che
conta 30 Comuni e 2 Regioni, di Treccani e ...
AmalfiNotizie  -  3-5-2019

Varie Cité 2019. Rassegna Internazionale di Circo a Teatro
... 'esperimenti di circo' degli allievi FLIC, food & beer
a cura del birrificio artigianale Baladin , dj set a cura
di Ava Hangar , presentazione del bando Surreale e
degli artisti selezionati e ...
News Spettacolo  -  3-5-2019

Street art, parte da Napoli il programma nazionale di valorizzazione
... creare un circuito che colleghi enti pubblici,
università ed associazioni, ma anche artisti ed ...dal
Dipartimento della Gioventù della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e vincitore del bando ...
il Denaro.it  -  3-5-2019
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Emilia-Romagna, al via la IV edizione de “Il
mestiere delle arti”
Il corso di formazione sperimentale rivolto ai giovani creativi
dell’Emilia-Romagna è promosso e realizzato dall’Associazione
Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna (GA/ER) e finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna



Parte la IV edizione de Il Mestiere delle Arti, il corso di formazione sperimentale rivolto ai giovani creativi
dell’Emilia-Romagna, promosso e realizzato dall’Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna
(GA/ER) e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il termine ultimo per la presentazione delle
candidature è fissato al 14 giugno 2019. Gli interessati dovranno compilare la domanda...

( BANDI (/CANALE/26/BANDI)

mzp 3 maggio 2019 18:46

$ % + * + , 

Tutte le news (/notiziario)

NOTIZIARIO .

Mibac: 1 mln di euro per sostenere festival, cori e
bande (/a/7880/2019-05-04/mibac-1-mln-di-euro-per-
sostenere-festival-cori-e-bande)

sostenere-festival-cori-e-bande)

4 maggio 2019 17:01 (/a/7880/2019-05-04/mibac-1-
mln-di-euro-per-sostenere-festival-cori-e-bande)

Salone libro, Borgonzoni: da consulente Raimo
censura inaccettabile, provvedimenti doverosi
(/a/7879/2019-05-04/salone-libro-borgonzoni-da-
consulente-raimo-censura-inaccettabile-
provvedimenti-doverosi)

Roma (/a/7879/2019-05-04/salone-libro-borgonzoni-da-
consulente-raimo-censura-inaccettabile-provvedimenti-
doverosi)

4 maggio 2019 15:14 (/a/7879/2019-05-04/salone-libro-
borgonzoni-da-consulente-raimo-censura-
inaccettabile-provvedimenti-doverosi)

Teatro, Casellati: una delle più antiche forme di
espressione umana (/a/7878/2019-05-04/teatro-
casellati-una-delle-piu-antiche-forme-di-
espressione-umana)

Roma (/a/7878/2019-05-04/teatro-casellati-una-delle-
piu-antiche-forme-di-espressione-umana)

4 maggio 2019 12:37 (/a/7878/2019-05-04/teatro-
casellati-una-delle-piu-antiche-forme-di-espressione-
umana)

Cinema, nominato il nuovo consiglio direttivo
dell’Afic (/a/7877/2019-05-04/cinema-nominato-il-
nuovo-consiglio-direttivo-dell-afic)

Roma (/a/7877/2019-05-04/cinema-nominato-il-nuovo-
consiglio-direttivo-dell-afic)

4 maggio 2019 12:09 (/a/7877/2019-05-04/cinema-
nominato-il-nuovo-consiglio-direttivo-dell-afic)

Villini storici, Italia Nostra Roma: urgente la
pubblicazione del vincolo paesistico (/a/7876/2019-
05-04/villini-storici-italia-nostra-roma-urgente-la-
pubblicazione-del-vincolo-paesistico)

Roma (/a/7876/2019-05-04/villini-storici-italia-nostra-
roma-urgente-la-pubblicazione-del-vincolo-paesistico)

4 maggio 2019 11:59 (/a/7876/2019-05-04/villini-storici-
italia-nostra-roma-urgente-la-pubblicazione-del-
vincolo-paesistico)

Leonardo, "da Firenze e Milano la via per un nuovo
Rinascimento italiano" (/a/7869/2019-05-
04/leonardo-da-firenze-e-milano-la-via-per-un-
nuovo-rinascimento-italiano)

Roma (/a/7869/2019-05-04/leonardo-da-firenze-e-
milano-la-via-per-un-nuovo-rinascimento-italiano)

4 maggio 2019 11:59 (/a/7869/2019-05-04/leonardo-
da-firenze-e-milano-la-via-per-un-nuovo-rinascimento-
italiano)

Roma (/a/7875/2019-05-04/rete-di-esperti-e-
coinvolgimento-dei-giovani-ecco-la-dichiarazione-per-
la-salvaguardia-del-patrimonio-ue)

ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE



05/05/19, 13:09AgCult | Emilia-Romagna, al via la IV edizione de “Il mestiere delle arti”

Pagina 2 di 4https://agcult.it/a/7863/2019-05-03/emilia-romagna-al-via-la-iv-edizione-de-il-mestiere-delle-arti

 

(https://agcult.it/subscribe)

Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati.
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Emilia-Romagna, 51 siti aperti in 25 località per le
Giornate Fai di Primavera (/a/6888/2019-03-19/emilia-
romagna-51-siti-aperti-in-25-localita-per-le-giornate-
fai-di-primavera)

Roma (/a/6888/2019-03-19/emilia-romagna-51-siti-aperti-
in-25-localita-per-le-giornate-fai-di-primavera)

19 marzo 2019 13:09 (/a/6888/2019-03-19/emilia-
romagna-51-siti-aperti-in-25-localita-per-le-giornate-fai-
di-primavera)

Emilia-Romagna, Felicori nuovo direttore di “Ago”
Modena Fabbriche Culturali (/a/6337/2019-02-
15/emilia-romagna-felicori-nuovo-direttore-di-ago-
modena-fabbriche-culturali)

Roma (/a/6337/2019-02-15/emilia-romagna-felicori-
nuovo-direttore-di-ago-modena-fabbriche-culturali)

15 febbraio 2019 15:28 (/a/6337/2019-02-15/emilia-
romagna-felicori-nuovo-direttore-di-ago-modena-
fabbriche-culturali)

Emilia-Romagna, P. Boldrini (Pd): Trasferire a Regione
risorse per ricostruire chiese distrutte dal sisma 2012
(/a/5284/2018-11-24/emilia-romagna-p-boldrini-pd-
trasferire-a-regione-risorse-per-ricostruire-chiese-
distrutte-dal-sisma-2012)

Roma (/a/5284/2018-11-24/emilia-romagna-p-boldrini-pd-
trasferire-a-regione-risorse-per-ricostruire-chiese-
distrutte-dal-sisma-2012)

24 novembre 2018 09:30 (/a/5284/2018-11-24/emilia-
romagna-p-boldrini-pd-trasferire-a-regione-risorse-per-
ricostruire-chiese-distrutte-dal-sisma-2012)

Emilia-Romagna, 5,6 mln da Giunta regionale per
ristrutturazioni e messe a norma di 35 sedi di
spettacolo (/a/4562/2018-09-26/emilia-romagna-5-6-
mln-da-giunta-regionale-per-ristrutturazioni-e-messe-
a-norma-di-35-sedi-di-spettacolo)

Roma (/a/4562/2018-09-26/emilia-romagna-5-6-mln-da-
giunta-regionale-per-ristrutturazioni-e-messe-a-norma-di-
35-sedi-di-spettacolo)

26 settembre 2018 14:23 (/a/4562/2018-09-26/emilia-
romagna-5-6-mln-da-giunta-regionale-per-ristrutturazioni-
e-messe-a-norma-di-35-sedi-di-spettacolo)

(http://www.premiopaesaggio.beniculturali.it)

Rete di esperti e coinvolgimento dei giovani: ecco
la Dichiarazione per la salvaguardia del patrimonio
Ue (/a/7875/2019-05-04/rete-di-esperti-e-
coinvolgimento-dei-giovani-ecco-la-dichiarazione-
per-la-salvaguardia-del-patrimonio-ue)

4 maggio 2019 11:23 (/a/7875/2019-05-04/rete-di-
esperti-e-coinvolgimento-dei-giovani-ecco-la-
dichiarazione-per-la-salvaguardia-del-patrimonio-ue)

Salone del Libro Torino, gli appuntamenti di Adei: si
parte con Bonisoli il 9 maggio (/a/7874/2019-05-
04/salone-del-libro-torino-gli-appuntamenti-di-adei-
si-parte-con-bonisoli-il-9-maggio)

Roma (/a/7874/2019-05-04/salone-del-libro-torino-gli-
appuntamenti-di-adei-si-parte-con-bonisoli-il-9-maggio)

4 maggio 2019 11:23 (/a/7874/2019-05-04/salone-del-
libro-torino-gli-appuntamenti-di-adei-si-parte-con-
bonisoli-il-9-maggio)

Roma, Nitti (M5S): Mibac accerti dove si trova il
“Cristo crocifisso” di via dei Cappellari
(/a/7873/2019-05-04/roma-nitti-m5s-mibac-accerti-
dove-si-trova-il-cristo-crocifisso-di-via-dei-
cappellari)

Roma (/a/7873/2019-05-04/roma-nitti-m5s-mibac-
accerti-dove-si-trova-il-cristo-crocifisso-di-via-dei-
cappellari)

4 maggio 2019 09:54 (/a/7873/2019-05-04/roma-nitti-
m5s-mibac-accerti-dove-si-trova-il-cristo-crocifisso-di-
via-dei-cappellari)

Roma, Prestipino (Pd): vandalizzato murales Enea,
Comune ripristini questa bella opera di street art
(/a/7872/2019-05-04/roma-prestipino-pd-
vandalizzato-murales-enea-comune-ripristini-
questa-bella-opera-di-street-art)

Roma (/a/7872/2019-05-04/roma-prestipino-pd-
vandalizzato-murales-enea-comune-ripristini-questa-
bella-opera-di-street-art)

4 maggio 2019 09:33 (/a/7872/2019-05-04/roma-
prestipino-pd-vandalizzato-murales-enea-comune-
ripristini-questa-bella-opera-di-street-art)

Mibac: 1 mln di euro per sostenere festival, cori e
bande (/a/7880/2019-05-04/mibac-1-mln-di-euro-per-
sostenere-festival-cori-e-bande)

Roma (/a/7880/2019-05-04/mibac-1-mln-di-euro-per-
sostenere-festival-cori-e-bande)

4 maggio 2019 17:01 (/a/7880/2019-05-04/mibac-1-
mln-di-euro-per-sostenere-festival-cori-e-bande)

Salone libro, Borgonzoni: da consulente Raimo
censura inaccettabile, provvedimenti doverosi
(/a/7879/2019-05-04/salone-libro-borgonzoni-da-
consulente-raimo-censura-inaccettabile-
provvedimenti-doverosi)

Roma (/a/7879/2019-05-04/salone-libro-borgonzoni-da-
consulente-raimo-censura-inaccettabile-provvedimenti-
doverosi)

4 maggio 2019 15:14 (/a/7879/2019-05-04/salone-libro-
borgonzoni-da-consulente-raimo-censura-
inaccettabile-provvedimenti-doverosi)

Roma (/a/7878/2019-05-04/teatro-casellati-una-delle-
piu-antiche-forme-di-espressione-umana)
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Parte la IV edizione de Il Mestiere delle Arti, il corso di formazione sperimentale rivolto ai giovani creativi

dell’Emilia-RomagnaEmilia-Romagna, promosso e realizzato …

Le News o notizie dal web
La notizia è un'informazione su un fatto o un avvenimento, data da un giornalista a mezzo di stampa,

trasmissione televisiva, radio, pubblicazione online o con altri mass media Le notizie possono essere

variamente classificate a seconda dell'argomento cronaca rosa, cultura, economia e finanza e della provenienza

politica interna, politica estera. Particolari tipi di notizie possono essere contenute nel reportage o

nell'inchiesta, delle analisi approfondite e documentate su un fenomeno. Un'esclusiva è una notizia pubblicata

solo da un giornale concetto simile all'inglese scoop. Infine, un trafiletto è, in gergo giornalistico, una notizia

molto breve collocata in genere in fondo alla pagina, mentre una breve è una notizia pubblicata su una colonna
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e sprovvista di titolo. 

Le fonti della notiziaLe fonti della notizia Nel giornalismo, le “fonti” sono persone, istituzioni o documenti in grado di fornire

informazioni sui fatti e fenomeni che hanno carattere di notiziabilità. Il giornalista se ne avvale quando non è

testimone diretto di un evento. La fonte, considerata l'importanza che riveste ai fini della veridicità della notizia,

deve sempre essere citata nell'articolo. Più la fonte è autorevole, maggiore è la garanzia della veridicità

dell'informazione. Le notizie vengono in genere cercate, ricevute, verificate e smistate dalle agenzie di stampa.

In Italia le più importanti sono ANSA, AGI e Adnkronos, Italpress, LaPresse, mentre nel mondo vanno citate, tra

tutte, Reuters e Associated Press. Le fonti possono essere: fonti dirette o testimoniali i protagonisti di un evento

o le persone che vi hanno assistito. Per un giornalista è imprescindibile, per esempio, poter avvicinare i

protagonisti di un evento sportivo, di un incidente accaduto sulla strada, i vincitori di un premio letterario,

eccetera; fondi indirette le principali sono: agenzie di stampa, giornali concorrenti, giornali stranieri, testate

online ed oggi anche il giornalismo partecipativo. Sono fonti credibili, professionali; forniscono la maggior parte

delle informazioni di cui si avvale un giornalista. Il problema della veridicità delle informazioni è il cuore della

responsabilità del giornalista nel suo rapporto con la fonte. Dal punto di vista dell'attendibilità, la tradizionale

distinzione è tra: fonti primarie:fonti primarie: esponenti del governo, vertici degli Enti locali, forze dell'ordine, magistrati,

avvocati, ecc.. Esse garantiscono credibilità all'informazione in virtù della loro autorevolezza istituzionale o

della loro competenza professionale. fonti secondarie:fonti secondarie: il testimone oculare, il vicino di casa, ecc.. È il

giornalista ad attestare la loro attendibilità.

Trekking e musica da Bologna a Firenze

Morti sul lavoro, una strage continua. Il comunicato della Cgil Emilia RomagnaEmilia Romagna



DOMENICA, 05 MAGGIO 2019

Cultura Turismo Giovani

03-05-2019 / Giorno per giorno

UFFICIO GIOVANI ARTISTI - Bando con scadenza il 14 giugno 2019

Via alle selezioni per il corso di formazione "Il Mestiere delle Arti"

Fino a venerdì
14 giugno 2019
alle 14 è
possibile
presentare la
domanda di
candidatura
per
partecipare
alla 4.a
edizione del
percorso

formativo Il Mestiere delle Arti per giovani artisti e imprenditori creativi in Emilia-Romagna.

Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono nati, risiedono o sono domiciliati anche
per ragioni di lavoro o di studio nella Regione Emilia-Romagna (requisiti di età, residenza e domicilio si intendono
posseduti alla data di scadenza del bando), che si esprimono nelle seguenti discipline:
Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte, Illustrazione/Fumetto, Grafica artistica);
Arti Applicate (Design, Architettura, Grafica di comunicazione, Moda);
Artigianato artistico;
Progetti culturali nell'ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC).

Il Mestiere delle Arti, giunto nel 2019 alla quarta edizione, è un percorso sperimentale di formazione rivolto ai giovani
creativi dell'Emilia-Romagna che, promosso e realizzato dall'Associazione Giovani Artisti dell'Emilia-Romagna
(GA/ER) e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, o!re una realistica prospettiva di collocazione professionale e
lavorativa nell'attuale sistema dell'arte e della cultura, nonché delle Imprese Culturali e Creative (ICC).
L'edizione 2019/2020 de Il Mestiere delle Arti si svolgerà, come per le precedenti edizioni, sull'intero territorio
dell'Emilia-Romagna, a riprova della forza costruttiva della propria mission e della spendibilità di un'esperienza
formativa che, in questi anni, ha visto crescere e a!ermarsi in diversi campi lavorativi i giovani creativi che vi hanno
partecipato.

Cosa o!re il mestiere delle arti
Ciclo d'incontri con professionisti in ambito artistico, culturale e imprenditoriale, per acquisire le competenze

chiudiQuesto sito NON utilizza cookie di profilazione.
Sono utilizzati soltanto cookie tecnici e di terze parti legati all'uso di Google Analytics e all'eventuale presenza di
"Social plugin". Proseguendo la navigazione del sito acconsenti all'uso dei cookie. Per maggiori informazioni leggi l'informativa estesa
sull'uso dei cookie dove sono specificate le modalità per configurali o disattivarli. Informativa estesa

chiudiQuesto sito NON utilizza cookie di profilazione.
Sono utilizzati soltanto cookie tecnici e di terze parti legati all'uso di Google Analytics e all'eventuale presenza di
"Social plugin". Proseguendo la navigazione del sito acconsenti all'uso dei cookie. Per maggiori informazioni leggi l'informativa estesa
sull'uso dei cookie dove sono specificate le modalità per configurali o disattivarli. Informativa estesa



necessarie dal punto di vista normativo e operativo.
Weekend motivazionale, con l'obiettivo di condurre i partecipanti a prendere consapevolezza delle competenze
trasversali necessarie per farsi strada nel mercato del lavoro artistico e culturale e nel mondo dell'impresa culturale.
Tirocini formativi: uno della durata di circa tre mesi all'interno di un contesto lavorativo ad hoc, e uno presso
un'impresa culturale e creativa per acquisire "sul campo" le competenze normative, gestionali, commerciali insite nella
pratica di impresa.
Bilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo, colloqui individuali e lavoro individuale,
che ha come finalità l'aumento di consapevolezza di chi ne fruisce riguardo le proprie caratteristiche, risorse e
potenzialità in vista della costruzione di un progetto di vita lavorativa.
Workshop: uno nell'ambito delle arti visive e applicate, finalizzato ad un percorso di ricerca e produzione di progetti e
opere sul tema della rigenerazione urbana e della riqualificazione del territorio, e uno incentrato sull'ideazione e
l'elaborazione compiuta di un progetto imprenditoriale nell'ambito delle Imprese Culturali e Creative (ICC). I due
workshop saranno condotti da creativi e esperti di chiara fama nazionale. Per fare un esempio, la scorsa edizione de Il
Mestiere delle Arti si è conclusa con un workshop condotto dall'artista internazionale Andreco, che nell'aprile 2018
grazie alla sua esperienza nell'ambito della rigenerazione urbana ha "riattivato" temporaneamente, insieme ai giovani
partecipanti il corso, gli spazi inutilizzati dell'ex Teatro Verdi di Ferrara, progettando, a partire da una ricerca storica e da
uno studio urbanistico del contesto territoriale, installazioni e performance ispirate dal luogo e improntate alla relazione
tra ambiente costruito e ambiente naturale.

Modalità di partecipazione
Il testo integrale del Bando e la domanda per la partecipazione alla IV edizione del corso Il Mestiere delle Arti sono
scaricabile dai siti www.gaer.eu; www.comune.fe.it
La partecipazione a Il Mestiere delle Arti è vincolata al giudizio insindacabile di una Commissione di esperti nominata
ad hoc. Il corso inizierà entro un mese dalla comunicazione dei selezionati e si articolerà negli anni 2019 e 2020.
La partecipazione al corso per i candidati selezionati è gratuita.

Agli artisti partecipanti saranno assicurati un attestato finale di partecipazione al corso, oltre alla valutazione delle
competenze acquisite al termine del tirocinio formativo.

Per info: U!icio Giovani Artisti, viale Alfonso d'Este 17, Ferrara, tel. 0532 744643, cell. 329 7080277, email
artisti@comune.fe.it, u!icio stampa Marcella Russoe Maria Letizia Paiato, cell. 349 3999037 o 348 3556821, email
press@rp-press.it, sito web http://www.rp-press.it, pagina FB @russopaiatopress.
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Arte.Go: dal 1994 l'Arte è in movimento – mostre, eventi, rassegne, performance, corsi e concorsi

Casa Museo Covili - Pavullo (MO)
Percorso espositivo emozionale che racconta la storia, la poetica e la vita di Gino Covili coviliarte.com
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organizzazione: Giovani Artisti Emilia Romagna (Parma).

Al via la IV edizione de Il Mestiere delle Arti – Scadenza Bando entro le ore 14:00 del 14 Giugno 2019.

il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono nati, risiedono e/o domiciliano

anche per ragioni di lavoro e/o studio nella Regione Emilia-Romagna (requisiti di età, residenza e domicilio si

intendono posseduti alla data di scadenza del bando), che si esprimono nelle seguenti discipline:

Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte, Illustrazione/Fumetto, Grafica artistica)

Arti Applicate (Design, Architettura, Grafica di comunicazione, Moda)

Artigianato artistico

Progetti culturali nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC).

il Mestiere delle Arti, giunto nel 2019 alla quarta edizione, è un percorso sperimentale di formazione rivolto ai

giovani creativi dell’Emilia-Romagna che, promosso e realizzato dall’Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-

Romagna (GA/ER) e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, offre una realistica prospettiva di collocazione

professionale e lavorativa nell’attuale sistema dell’arte e della cultura, nonché delle Imprese Culturali e Creative

(ICC).

L’edizione 2019/2020 de Il Mestiere delle Arti si svolgerà, come per le precedenti edizioni, sull’intero territorio

dell’Emilia-Romagna, a riprova della forza costruttiva della propria mission e della spendibilità di un’esperienza

formativa che, in questi anni, ha visto crescere e affermarsi in diversi campi lavorativi i giovani creativi che vi

hanno partecipato.

Cosa offre il mestiere delle arti
Ciclo d’incontri con professionisti in ambito artistico, culturale e imprenditoriale, per acquisire le competenze

necessarie dal punto di vista normativo e operativo.

Weekend motivazionale, con l’obiettivo di condurre i partecipanti a prendere consapevolezza delle competenze

trasversali necessarie per farsi strada nel mercato del lavoro artistico e culturale e nel mondo dell’impresa

Casa Museo Covili - Pavullo (MO)
Percorso espositivo emozionale che racconta la storia, la poetica e la vita di Gino Covili coviliarte.com

APRI
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culturale.

Tirocini formativi: uno della durata di circa tre mesi all’interno di un contesto lavorativo ad hoc, e uno presso

un’impresa culturale e creativa per acquisire “sul campo” le competenze normative, gestionali, commerciali insite

nella pratica di impresa.

Bilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo, colloqui individuali e lavoro

individuale, che ha come finalità l’aumento di consapevolezza di chi ne fruisce riguardo le proprie caratteristiche,

risorse e potenzialità in vista della costruzione di un progetto di vita lavorativa.

Workshop: uno nell’ambito delle arti visive e applicate, finalizzato ad un percorso di ricerca e produzione di

progetti e/o opere sul tema della rigenerazione urbana e della riqualificazione del territorio, e uno incentrato

sull’ideazione e l’elaborazione compiuta di un progetto imprenditoriale nell’ambito delle Imprese Culturali e

Creative (ICC).

i due workshop saranno condotti da creativi e esperti di chiara fama nazionale.

Per fare un esempio, la scorsa edizione de Il Mestiere delle Arti si è conclusa con un workshop condotto

dall’artista internazionale Andreco, che nell’aprile 2018 grazie alla sua esperienza nell’ambito della rigenerazione

urbana ha “riattivato” temporaneamente, insieme ai giovani partecipanti il corso, gli spazi inutilizzati dell’ex Teatro

Verdi di Ferrara, progettando, a partire da una ricerca storica e da uno studio urbanistico del contesto territoriale,

installazioni e performance ispirate dal luogo e improntate alla relazione tra ambiente costruito e ambiente

naturale.

Modalità di partecipazione
il testo integrale del Bando e la domanda per la partecipazione alla IV edizione del corso Il Mestiere delle Arti sono

scaricabile dai siti

gaer.eu; comune.fe.it

La partecipazione a Il Mestiere delle Arti è vincolata al giudizio insindacabile di una Commissione di esperti

nominata ad hoc. Il corso inizierà entro 1 mese dalla comunicazione dei selezionati e si articolerà negli anni 2019 e

2020.

La partecipazione al corso è gratuita.

Agli artisti partecipanti saranno assicurati un attestato finale di partecipazione al corso, oltre alla valutazione delle

competenze acquisite al termine del tirocinio formativo.

Informazioni
0532 744643; 329 7080277.

artisti@comune.fe.it
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Via alle selezioni per il corso di formazione “Il
Mestiere delle Arti”
Bando con scadenza il 14 giugno 2019

Fino a venerdì 14 giugno 2019 alle 14 è possibile presentare la
domanda di candidatura per partecipare alla 4.a edizione del percorso formativo Il Mestiere delle
Arti per giovani artisti e imprenditori creativi in Emilia-Romagna.

Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono nati, risiedono o sono
domiciliati anche per ragioni di lavoro o di studio nella Regione Emilia-Romagna (requisiti di età,
residenza e domicilio si intendono posseduti alla data di scadenza del bando), che si esprimono nelle
seguenti discipline:
Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte, Illustrazione/Fumetto, Grafica
artistica);
Arti Applicate (Design, Architettura, Grafica di comunicazione, Moda);
Artigianato artistico;
Progetti culturali nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (Icc).

Il Mestiere delle Arti, giunto nel 2019 alla quarta edizione, è un percorso sperimentale di formazione
rivolto ai giovani creativi dell’Emilia-Romagna che, promosso e realizzato dall’Associazione Giovani
Artisti dell’Emilia-Romagna (Ga/Er) e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, offre una realistica
prospettiva di collocazione professionale e lavorativa nell’attuale sistema dell’arte e della cultura, nonché
delle Imprese Culturali e Creative (ICC).
L’edizione 2019/2020 de Il Mestiere delle Arti si svolgerà, come per le precedenti edizioni, sull’intero
territorio dell’Emilia-Romagna, a riprova della forza costruttiva della propria mission e della spendibilità
di un’esperienza formativa che, in questi anni, ha visto crescere e affermarsi in diversi campi lavorativi i
giovani creativi che vi hanno partecipato.

Cosa offre il mestiere delle arti
Ciclo d’incontri con professionisti in ambito artistico, culturale e imprenditoriale, per acquisire le
competenze necessarie dal punto di vista normativo e operativo.



Weekend motivazionale, con l’obiettivo di condurre i partecipanti a prendere consapevolezza delle
competenze trasversali necessarie per farsi strada nel mercato del lavoro artistico e culturale e nel mondo
dell’impresa culturale.
Tirocini formativi: uno della durata di circa tre mesi all’interno di un contesto lavorativo ad hoc, e uno
presso un’impresa culturale e creativa per acquisire “sul campo” le competenze normative, gestionali,
commerciali insite nella pratica di impresa.
Bilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo, colloqui individuali e lavoro
individuale, che ha come finalità l’aumento di consapevolezza di chi ne fruisce riguardo le proprie
caratteristiche, risorse e potenzialità in vista della costruzione di un progetto di vita lavorativa.
Workshop: uno nell’ambito delle arti visive e applicate, finalizzato ad un percorso di ricerca e produzione
di progetti e opere sul tema della rigenerazione urbana e della riqualificazione del territorio, e uno
incentrato sull’ideazione e l’elaborazione compiuta di un progetto imprenditoriale nell’ambito delle
Imprese Culturali e Creative (Icc). I due workshop saranno condotti da creativi e esperti di chiara fama
nazionale. Per fare un esempio, la scorsa edizione de Il Mestiere delle Arti si è conclusa con un
workshop condotto dall’artista internazionale Andreco, che nell’aprile 2018 grazie alla sua esperienza
nell’ambito della rigenerazione urbana ha “riattivato” temporaneamente, insieme ai giovani partecipanti il
corso, gli spazi inutilizzati dell’ex Teatro Verdi di Ferrara, progettando, a partire da una ricerca storica e
da uno studio urbanistico del contesto territoriale, installazioni e performance ispirate dal luogo e
improntate alla relazione tra ambiente costruito e ambiente naturale.

Modalità di partecipazione
Il testo integrale del Bando e la domanda per la partecipazione alla IV edizione del corso Il Mestiere delle
Arti sono scaricabile dai siti www.gaer.eu; www.comune.fe.it
La partecipazione a Il Mestiere delle Arti è vincolata al giudizio insindacabile di una Commissione di
esperti nominata ad hoc. Il corso inizierà entro un mese dalla comunicazione dei selezionati e si articolerà
negli anni 2019 e 2020.
La partecipazione al corso per i candidati selezionati è gratuita.

Agli artisti partecipanti saranno assicurati un attestato finale di partecipazione al corso, oltre alla
valutazione delle competenze acquisite al termine del tirocinio formativo.

Per info: Ufficio Giovani Artisti, viale Alfonso d’Este 17, Ferrara, tel. 0532 744643, cell. 329 7080277,
email artisti@comune.fe.it, ufficio stampa Marcella Russoe Maria Letizia Paiato, cell. 349 3999037 o 348
3556821, email press@rp-press.it, sito web http://www.rp-press.it, pagina FB @russopaiatopress.Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni AccettoAccetto
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forum attivi OPPORTUNITART IL MESTIERE DELLE ARTI – IV EDIZIONE – Scadenza
Bando entro le ore 14:00 del 14 Giugno 2019.

<<precedente segnala questo intervento successivo>>

IL MESTIERE DELLE ARTI – IV EDIZIONE – Scadenza Bando entro le ore 14:00 del 14
Giugno 2019.

Al via la IV edizione de Il Mestiere delle Arti – Scadenza
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Keanu Reeves è il nuovo
volto di Saint Laurent

+ archivio express

Bando entro le ore 14:00 del 14 Giugno 2019. Il corso è
aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35
anni, che sono nati, risiedono e/o domiciliano anche
per ragioni di lavoro e/o studio nella Regione Emilia-
Romagna (requisiti di età, residenza e domicilio si
intendono posseduti alla data di scadenza del bando).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il testo integrale del Bando e la domanda per la
partecipazione alla IV edizione del corso Il Mestiere
delle Arti sono scaricabile dai siti 
www.gaer.eu; www.comune.fe.it 

INFORMAZIONI
Tel. 0532 744643 – 329 7080277.
Email artisti@comune.fe.it 

Rispondi a questo messaggio rppress, oggi 16.15

<<precedente segnala questo intervento successivo>>
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Il Mestiere delle Arti IV edizione –
scadenza Bando 14 giugno 2019

Al via la IV edizionede Il Mestiere delle Arti – Scadenza Bando entro le ore 14:00 del 14 Giugno 2019.

Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono nati, risiedono e/o
domiciliano anche per ragioni di lavoro e/o studio nella Regione Emilia-Romagna (requisiti di età,
residenza e domicilio si intendono posseduti alla data di scadenza del bando), che si esprimono
nelle seguenti discipline: 

Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte, Illustrazione/Fumetto, Grafica artistica)

Arti Applicate (Design, Architettura, Grafica di comunicazione, Moda)

Artigianato artistico

Progetti culturali nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC)

∠

∠

'

(

)



Il Mestiere delle Arti, giunto nel 2019 alla quarta edizione, è un percorso sperimentale di formazione
rivolto ai giovani creativi dell’Emilia-Romagna che, promosso e realizzato dall’Associazione Giovani Artisti
dell’Emilia-Romagna (GA/ER) e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, offre una realistica prospettiva
di collocazione professionale e lavorativa nell’attuale sistema dell’arte e della cultura, nonché delle
Imprese Culturali e Creative (ICC). 

L’edizione 2019/2020 de Il Mestiere delle Artisi svolgerà, come per le precedenti edizioni, sull’intero
territorio dell’Emilia-Romagna, a riprova dellaforza costruttiva della propria missione della spendibilità di
un’esperienza formativa che, in questi anni, ha visto crescere e affermarsi in diversi campi lavorativi i
giovani creativi che vi hanno partecipato.

COSA OFFRE IL MESTIERE DELLE ARTI

Ciclo d’incontricon professionisti in ambito artistico, culturale e imprenditoriale, per acquisire le
competenze necessarie dal punto di vista normativo e operativo.

Weekend motivazionale, con l’obiettivo di condurre i partecipanti a prendere consapevolezza delle
competenze trasversali necessarie per farsi strada nel mercato del lavoro artistico e culturale e nel mondo
dell’impresa culturale.

Tirocini formativi: uno della durata di circa tre mesi all’interno di un contesto lavorativo ad hoc, e uno
presso un’impresa culturale e creativa per acquisire “sul campo” le competenze normative, gestionali,
commerciali insite nella pratica di impresa.

Bilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo, colloqui individuali e lavoro
individuale, che ha come finalità l’aumento di consapevolezza di chi ne fruisce riguardo le proprie
caratteristiche, risorse e potenzialità in vista della costruzione di un progetto di vita lavorativa.

Workshop: uno nell’ambito delle arti visive e applicate, finalizzato ad un percorso di ricerca e produzione
di progetti e/o opere sul tema della rigenerazione urbana e della riqualificazione del territorio, e uno
incentrato sull’ideazione e l’elaborazione compiuta di un progetto imprenditoriale nell’ambito delle
Imprese Culturali e Creative (ICC). I due workshop saranno condotti da creativi e esperti di chiara fama
nazionale. Per fare un esempio, la scorsa edizione de Il Mestiere delle Artisi è conclusa con un workshop
condotto dall’artista internazionale Andreco, che nell’aprile 2018 grazie alla sua esperienza nell’ambito
della rigenerazione urbanaha “riattivato” temporaneamente, insieme ai giovani partecipanti il corso, gli
spazi inutilizzati dell’ex Teatro Verdi di Ferrara, progettando, a partire da una ricerca storica e da uno
studio urbanistico del contesto territoriale, installazioni e performance ispirate dal luogo e improntate alla
relazione tra ambiente costruito e ambiente naturale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il testo integrale del Bando e la domanda per la partecipazione alla IV edizione del corso Il Mestiere delle
Artisono scaricabile dai siti 

www.gaer.eu (http://www.gaer.eu/); www.comune.fe.it (http://www.comune.fe.it/)

La partecipazione a Il Mestiere delle Artiè vincolata al giudizio insindacabile di una Commissione di
esperti nominata ad hoc.Il corso inizierà entro 1 mese dalla comunicazione dei selezionati e si articolerà
negli anni 2019 e 2020.

La partecipazione al corso è gratuita.

Agli artisti partecipanti saranno assicurati un attestato finale di partecipazione al corso, oltre alla
valutazione delle competenze acquisite al termine del tirocinio formativo.

INFORMAZIONI

Tel. 0532 744643 – 329 7080277.

Email artisti@comune.fe.it
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IL MESTIERE DELLE ARTI – IV EDIZIONE
Arte

Ufficio Giovani Artisti Viale Alfonso I d'Este 17 - 44123 Ferrara, Ferrara, FE, 44123, Italia

01/05/2019 - 14/06/2019

Al via la IV edizione de Il Mestiere delle Arti – Scadenza Bando entro le ore 14:00 del 14 Giugno 2019.
Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono nati, risiedono e/o
domiciliano anche per ragioni di lavoro e/o studio nella Regione Emilia-Romagna

Scarica il comunicato



Artribune Jobs. Le offerte di lavoro nell’arte: 5Artribune Jobs. Le offerte di lavoro nell’arte: 5
bandi da non perderebandi da non perdere

Artribune Jobs è una costola del sito (e magazine) ammiraglio Artribune che da qualche anno
funziona come piattaforma di o!erte di lavoro nel mondo dell’arte, della fotografia,
dell’architettura, del design, dei musei e della creatività in generale. Un servizio utile dove poter
consultare la lista delle o!erte attive, delle ricerche di personale e di collaborazioni, […]

Artribune Jobs è una costola del sito (e magazine) ammiraglio Artribune che da qualche

anno funziona come piattaforma di o!erte di lavoro nel mondo dell’arte, della fotografia,

dell’architettura, del design, dei musei e della creatività in generale. Un servizio utile dove

poter consultare la lista delle o!erte attive, delle ricerche di personale e di collaborazioni,

dei bandi e dei concorsi attivi al momento. Data la grande quantità di annunci e lanci che

arrivano in redazione e certi di o!rire un utile servizio ai nostri lettori, abbiamo deciso di

avviare sulle colonne di Artribune, una rubrica mensile che dia una breve panoramica degli

ultimi bandi aperti recentemente o prossimi alla scadenza. Eccone 5 da non perdere…

-Claudia Giraud

http://jobs.artribune.com/open_competitions.php

By  Claudia Giraud  - 12 maggio 2019
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Il Mestiere delle Arti, giunto nel 2019 alla quarta edizione, è un percorso sperimentale dipercorso sperimentale di

formazioneformazione rivolto ai giovani creativi dell’Emilia-Romagna che, promosso e realizzato

dall’Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna (http://www.gaer.eu/) (GA/ER) e finanziato

dalla Regione Emilia-Romagna (http://www.regione.emilia-romagna.it/), offre una realistica

prospettiva di collocazione professionale e lavorativa nell’attuale sistema dell’arte e della

cultura, nonché delle Imprese Culturali e Creative (ICC).

L’edizione 2019/2020 de Il Mestiere delle Arti si svolgerà, come per le precedenti edizioni,

sull’intero territorio dell’Emilia-Romagna, a riprova della forza costruttiva della propria mission e

della spendibilità di un’esperienza formativa che, in questi anni, ha visto crescere e affermarsi in

diversi campi lavorativi i giovani creativi che vi hanno partecipato.

 

Per maggiori informazioni visita il sito (http://www.gaer.eu/)
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Emilia-Romagna, percorso formativo per giovani artisti e imprenditori creativi

Data: 13/05/2019 ore 13:00

ll Mestiere delle Arti, giunto alla quarta edizione, è un percorso sperimentale di formazione rivolto ai giovani creativi dell'Emilia-Romagna che offre una prospettiva di
collocazione professionale e lavorativa nel sistema dell'arte e della cultura, nonché delle Imprese Culturali e Creative. E' promosso e realizzato dall'Associazione
Giovani Artisti dell'Emilia-Romagna (GA/ER) e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa dà l’opportunità di partecipare a:

Ciclo d'incontri con professionisti in ambito artistico, culturale e imprenditoriale, per acquisire le competenze necessarie dal punto di vista normativo e operativo
Weekend motivazionale, con l'obiettivo di condurre i partecipanti a prendere consapevolezza delle competenze trasversali necessarie per farsi strada nel mercato
del lavoro artistico e culturale e nel mondo dell'impresa culturale
Tirocini formativi: uno della durata di circa tre mesi all'interno di un contesto lavorativo ad hoc, e uno presso un'impresa culturale e creativa per acquisire "sul
campo" le competenze normative, gestionali, commerciali insite nella pratica di impresa
Bilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo, colloqui individuali e lavoro individuale, che ha come finalità l'aumento di
consapevolezza di chi ne fruisce riguardo le proprie caratteristiche, risorse e potenzialità in vista della costruzione di un progetto di vita lavorativa
Workshop: uno nell'ambito delle arti visive e applicate

Il bando scade venerdì 14 giugno 2019 alle 14.00.

Per tutti i dettagli.

 

 

Resta aggiornato sulle tendenze, le novità e le opportunità di lavoro in Italia e all'estero. Segui i canali social Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram di Cliclavoro!
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 [http://3.bp.blogspot.com/-
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Da:	Punginelli,	Leonardo	<ar0s0@comune.fe.it>
	
Si invia, in allegato, il materiale relativo alla quarta edizione del corso regionale
di formazione per giovani creativi "Il Mestiere delle Arti" ....

Il Direttore Associazione GA/ER
Leonardo Punginelli
Responsabile Ufficio Giovani Artisti
Comune di Ferrara
Viale Alfonso d'Este, 17
44121 Ferrara - FE
Tel. 0532 744643
Mobile 329 7080277
Fax 0532 744661
email artisti@comune.fe.it [mailto:artisti@comune.fe.it] 
         l.punginelli@comune.fe.it [mailto:l.punginelli@comune.fe.it] 
         manifestazioni.culturali@comune.fe.it
[mailto:manifestazioni.culturali@comune.fe.it] 

 
                                            

    
IL MESTIERE DELLE ARTI – IV EDIZIONE

Al via la IV edizione de Il Mestiere delle Arti – Scadenza Bando entro le ore

14:00 del 14 Giugno 2019.
Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono nati,
risiedono e/o domiciliano anche per ragioni di lavoro e/o studio nella Regione
Emilia-Romagna (requisiti di età, residenza e domicilio si intendono posseduti alla

Ferrara, 'Giovani Artisti': Corso di
formazione Il Mestiere delle Arti



BANDO GIOVANI CREATIVI - IL MESTIERE
DELLE ARTI – SCADENZA 14 GIUGNO 2019
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IL MESTIERE DELLE ARTI – IV EDIZIONE

Al via la IV edizione de Il Mestiere delle Arti – Scadenza Bando entro le ore
14:00 del 14 Giugno 2019.

Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono nati,
risiedono e/o domiciliano anche per ragioni di lavoro e/o studio nella Regione
Emilia-Romagna (requisiti di età, residenza e domicilio si intendono posseduti alla
data di scadenza del bando), che si esprimono nelle seguenti discipline:

Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte,
Illustrazione/Fumetto, Grafica artistica)

Arti Applicate (Design, Architettura, Grafica di comunicazione, Moda)

Artigianato artistico

Progetti culturali nell'ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC)

Il Mestiere delle Arti, giunto nel 2019 alla quarta edizione, è un percorso
sperimentale di formazione rivolto ai giovani creativi dell'Emilia-Romagna che,
promosso e realizzato dall'Associazione Giovani Artisti dell'Emilia-Romagna
(GA/ER) e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, offre una realistica
prospettiva di collocazione professionale e lavorativa nell'attuale sistema dell'arte e
della cultura, nonché delle Imprese Culturali e Creative (ICC).

L'edizione 2019/2020 de Il Mestiere delle Arti si svolgerà, come per le precedenti
edizioni, sull'intero territorio dell'Emilia-Romagna, a riprova della forza costruttiva
della propria mission e della spendibilità di un'esperienza formativa che, in questi
anni, ha visto crescere e affermarsi in diversi campi lavorativi i giovani creativi che
vi hanno partecipato.

COSA OFFRE IL MESTIERE DELLE ARTI

Ciclo d'incontri con professionisti in ambito artistico, culturale e imprenditoriale,
per acquisire le competenze necessarie dal punto di vista normativo e operativo.

Weekend motivazionale, con l'obiettivo di condurre i partecipanti a prendere
consapevolezza delle competenze trasversali necessarie per farsi strada nel
mercato del lavoro artistico e culturale e nel mondo dell'impresa culturale.
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Post più recente Post più vecchio

Tirocini formativi: uno della durata di circa tre mesi all'interno di un contesto
lavorativo ad hoc, e uno presso un'impresa culturale e creativa per acquisire "sul
campo" le competenze normative, gestionali, commerciali insite nella pratica di
impresa.

Bilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo,
colloqui individuali e lavoro individuale, che ha come finalità l'aumento di
consapevolezza di chi ne fruisce riguardo le proprie caratteristiche, risorse e
potenzialità in vista della costruzione di un progetto di vita lavorativa.

Workshop: uno nell'ambito delle arti visive e applicate, finalizzato ad un percorso
di ricerca e produzione di progetti e/o opere sul tema della rigenerazione urbana e
della riqualificazione del territorio, e uno incentrato sull'ideazione e l'elaborazione
compiuta di un progetto imprenditoriale nell'ambito delle Imprese Culturali e
Creative (ICC). I due workshop saranno condotti da creativi e esperti di chiara
fama nazionale. Per fare un esempio, la scorsa edizione de Il Mestiere delle Arti
si è conclusa con un workshop condotto dall'artista internazionale Andreco, che
nell'aprile 2018 grazie alla sua esperienza nell'ambito della rigenerazione urbana
ha "riattivato" temporaneamente, insieme ai giovani partecipanti il corso, gli spazi
inutilizzati dell'ex Teatro Verdi di Ferrara, progettando, a partire da una ricerca
storica e da uno studio urbanistico del contesto territoriale, installazioni e
performance ispirate dal luogo e improntate alla relazione tra ambiente costruito e
ambiente naturale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il testo integrale del Bando e la domanda per la partecipazione alla IV edizione del
corso Il Mestiere delle Arti sono scaricabile dai siti

www.gaer.eu; www.comune.fe.it

La partecipazione a Il Mestiere delle Arti è vincolata al giudizio insindacabile di
una Commissione di esperti nominata ad hoc. Il corso inizierà entro 1 mese dalla
comunicazione dei selezionati e si articolerà negli anni 2019 e 2020.

La partecipazione al corso è gratuita.

Agli artisti partecipanti saranno assicurati un attestato finale di partecipazione al
corso, oltre alla valutazione delle competenze acquisite al termine del tirocinio
formativo.
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IL MESTIERE DELLE
ARTI. Corso di
formazione per
giovani creativi

Regione Emilia-RomagnaRegione Emilia-Romagna 

Info: www.regione.emilia-romagna.it
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Il Mestiere delle Arti è un percorso
sperimentale di formazione rivolto ai
giovani creativi dell’Emilia-Romagna tra
i 18 e 35 anni, che o!re una realistica
prospettiva di collocazione
professionale e lavorativa nell’attuale
sistema dell’arte e della cultura, nonché
delle Imprese Culturali e Creative (ICC).
Il corso di formazione selezionerà
giovani interessati ad intraprendere un
percorso di lavoro in ambito culturale e
creativo e/o a cimentarsi in un progetto
di creazione di impresa. Il bando scade
venerdì 14 giugno alle ore 14.00. Info:
0532 744643; 329 7080277;
artisti@comune.fe.it; www.gaer.eu;
www.comune.fe.it. 
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Al via la IV edizione de Il Mestiere delle Arti.
Scadenza Bando il 14 Giugno 2019
CONCORSI

Al via la IV edizione de Il Mestiere delle Arti. Scadenza Bando entro le ore 14:00
del 14 Giugno 2019 – Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i
35 anni, che sono nati, risiedono e/o domiciliano anche per ragioni di lavoro e/o
studio nella Regione Emilia-Romagna (requisiti di età, residenza e domicilio si
intendono posseduti alla data di scadenza del bando), che si esprimono nelle
seguenti discipline:

  Arti Visive Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte,
Illustrazione/Fumetto, Grafica artistica)

Arti Applicate Arti Applicate (Design, Architettura, Grafica di comunicazione, Moda)

Artigianato artisticoArtigianato artistico

Progetti culturali nell ’ambito delle Industrie Culturali e Creative Progetti culturali nell ’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC)

Il Mestiere delle ArtiIl Mestiere delle Arti, giunto nel 2019 alla quarta edizione, è un percorso
sperimentale di formazione rivolto ai giovani creativi dell’Emilia-Romagna che,
promosso e realizzato dall’Associazione Giovani Artisti dell ’Emilia-Associazione Giovani Artisti dell ’Emilia-
Romagna Romagna (GA/ERGA/ER) e finanziato dalla Regione Emilia-RomagnaRegione Emilia-Romagna, offre una
realistica prospettiva di collocazione professionale e lavorativa nell’attuale
sistema dell’arte e della cultura, nonché delle Imprese Culturali e Creative (ICC).

L’edizione 2019/2020 de Il Mestiere delle ArtiIl Mestiere delle Arti si svolgerà, come per le
precedenti edizioni, sull’intero territorio dell’Emilia-Romagna, a riprova della
forza costruttiva della propria mission e della spendibilità di un’esperienza
formativa che, in questi anni, ha visto crescere e affermarsi in diversi campi
lavorativi i giovani creativi che vi hanno partecipato.

COSA OFFRE IL MESTIERE DELLE ARTICOSA OFFRE IL MESTIERE DELLE ARTI

Ciclo d’incontriCiclo d’incontri con professionisti in ambito artistico, culturale e
imprenditoriale, per acquisire le competenze necessarie dal punto di vista
normativo e operativo.
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CONDIVIDI

IL MESTIERE DELLE ARTI

WWeekend motivazionaleeekend motivazionale, con l’obiettivo di condurre i partecipanti a prendere
consapevolezza delle competenze trasversali necessarie per farsi strada nel
mercato del lavoro artistico e culturale e nel mondo dell’impresa culturale.

Tirocini formativi: Tirocini formativi: uno della durata di circa tre mesi all’interno di un contesto
lavorativo ad hoc, e uno presso un’impresa culturale e creativa per acquisire “sul
campo” le competenze normative, gestionali, commerciali insite nella pratica di
impresa.

Bilancio di competenzeBilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo,
colloqui individuali e lavoro individuale, che ha come finalità l’aumento di
consapevolezza di chi ne fruisce riguardo le proprie caratteristiche, risorse e
potenzialità in vista della costruzione di un progetto di vita lavorativa.

WorkshopWorkshop: uno nell’ambito delle arti visive e applicate, finalizzato ad un
percorso di ricerca e produzione di progetti e/o opere sul tema della
rigenerazione urbana e della riqualificazione del territorio, e uno incentrato
sull’ideazione e l’elaborazione compiuta di un progetto imprenditoriale
nell’ambito delle Imprese Culturali e Creative (ICC). I due workshop saranno
condotti da creativi e esperti di chiara fama nazionale. Per fare un esempio, la
scorsa edizione de Il Mestiere delle ArtiIl Mestiere delle Arti si è conclusa con un workshop
condotto dall’artista internazionale Andreco, che nell’aprile 2018 grazie alla sua
esperienza nell’ambito della rigenerazione urbana ha “riattivato”
temporaneamente, insieme ai giovani partecipanti il corso, gli spazi inutilizzati
dell’ex Teatro Verdi di Ferrara, progettando, a partire da una ricerca storica e da
uno studio urbanistico del contesto territoriale, installazioni e performance
ispirate dal luogo e improntate alla relazione tra ambiente costruito e ambiente
naturale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONEMODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il testo integrale del Bando e la domanda per la partecipazione alla IV edizione
del corso Il Mestiere delle ArtiIl Mestiere delle Arti sono scaricabile dai siti

www.gaer.eu; www.comune.fe.it

La partecipazione a Il Mestiere delle ArtiIl Mestiere delle Arti è vincolata al giudizio insindacabile
di una Commissione di esperti nominata ad hoc. Il corso inizierà entro 1 mese
dalla comunicazione dei selezionati e si articolerà negli anni 2019 e 2020.

La partecipazione al corso è gratuita.

Agli artisti partecipanti saranno assicurati un attestato finale di partecipazione al
corso, oltre alla valutazione delle competenze acquisite al termine del tirocinio
formativo.

IV edizioneIV edizione de Il Mestiere delle Arti – Scadenza Bando Il Mestiere delle Arti – Scadenza Bando entro le oreentro le ore
14:00 del 14 Giugno 201914:00 del 14 Giugno 2019

INFORMAZIONIINFORMAZIONI

Tel. 0532 744643 – 329 7080277.

Email artisti@comune.fe.it
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Al via la IV edizione de Il Mestiere delle Arti – Scadenza Bando entro le ore 14:00 del 14 Giugno 2019.

Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono nati, risiedono e/o domiciliano anche per ragioni di lavoro e/o studio nella Regione Emilia-
Romagna (requisiti di età, residenza e domicilio si intendono posseduti alla data di scadenza del bando), che si esprimono nelle seguenti discipline:

 

Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte, Illustrazione/Fumetto, Grafica artistica)

Arti Applicate (Design, Architettura, Grafica di comunicazione, Moda)

Artigianato artistico

Progetti culturali nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC)

 

Il Mestiere delle Arti, giunto nel 2019 alla quarta edizione, è un percorso sperimentale di formazione rivolto ai giovani creativi dell’Emilia-Romagna che, promosso e realizzato
dall’Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna (GA/ER) e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, offre una realistica prospettiva di collocazione professionale e
lavorativa nell’attuale sistema dell’arte e della cultura, nonché delle Imprese Culturali e Creative (ICC).

L’edizione 2019/2020 de Il Mestiere delle Arti si svolgerà, come per le precedenti edizioni, sull’intero territorio dell’Emilia-Romagna, a riprova della forza costruttiva della
propria mission e della spendibilità di un’esperienza formativa che, in questi anni, ha visto crescere e affermarsi in diversi campi lavorativi i giovani creativi che vi hanno
partecipato.

 

 

COSA OFFRE IL MESTIERE DELLE ARTI

Ciclo d’incontri con professionisti in ambito artistico, culturale e imprenditoriale, per acquisire le competenze necessarie dal punto di vista normativo e operativo.

Weekend motivazionale, con l’obiettivo di condurre i partecipanti a prendere consapevolezza delle competenze trasversali necessarie per farsi strada nel mercato del lavoro
artistico e culturale e nel mondo dell’impresa culturale.

Tirocini formativi: uno della durata di circa tre mesi all’interno di un contesto lavorativo ad hoc, e uno presso un’impresa culturale e creativa per acquisire “sul campo” le
competenze normative, gestionali, commerciali insite nella pratica di impresa.

Bilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo, colloqui individuali e lavoro individuale, che ha come finalità l'aumento di consapevolezza di chi
ne fruisce riguardo le proprie caratteristiche, risorse e potenzialità in vista della costruzione di un progetto di vita lavorativa.

Workshop: uno nell’ambito delle arti visive e applicate, finalizzato ad un percorso di ricerca e produzione di progetti e/o opere sul tema della rigenerazione urbana e della
riqualificazione del territorio, e uno incentrato sull’ideazione e l’elaborazione compiuta di un progetto imprenditoriale nell’ambito delle Imprese Culturali e Creative (ICC). I due
workshop saranno condotti da creativi e esperti di chiara fama nazionale. Per fare un esempio, la scorsa edizione de Il Mestiere delle Arti si è conclusa con un workshop
condotto dall’artista internazionale Andreco, che nell’aprile 2018 grazie alla sua esperienza nell’ambito della rigenerazione urbana ha “riattivato” temporaneamente, insieme ai
giovani partecipanti il corso, gli spazi inutilizzati dell’ex Teatro Verdi di Ferrara, progettando, a partire da una ricerca storica e da uno studio urbanistico del contesto territoriale,
installazioni e performance ispirate dal luogo e improntate alla relazione tra ambiente costruito e ambiente naturale.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il testo integrale del Bando e la domanda per la partecipazione alla IV edizione del corso Il Mestiere delle Arti sono scaricabile dai siti

www.gaer.eu (http://www.gaer.eu/) ; www.comune.fe.it (http://www.comune.fe.it/)

 

La partecipazione a Il Mestiere delle Arti è vincolata al giudizio insindacabile di una Commissione di esperti nominata ad hoc. Il corso inizierà entro 1 mese dalla
comunicazione dei selezionati e si articolerà negli anni 2019 e 2020.

La partecipazione al corso è gratuita.

 

Agli artisti partecipanti saranno assicurati un attestato finale di partecipazione al corso, oltre alla valutazione delle competenze acquisite al termine del tirocinio formativo.

 

INFORMAZIONI

Tel. 0532 744643 – 329 7080277.

Email artisti@comune.fe.it (mailto:artisti%40comune.fe.it)

 

Allegati: 
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MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO

Il Mestiere delle Arti

Sono aperte le domande di candidatura alla quarta edizione de Il Mestiere delle Arti.
Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono nati, risiedono e/o domiciliano anche per ragioni di
lavoro e/o studio nella Regione Emilia-Romagna (requisiti di età, residenza e domicilio si intendono posseduti alla data di scadenza del
bando), che si esprimono nelle seguenti discipline:
 
Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte, Illustrazione/Fumetto, Grafica artistica)
Arti Applicate (Design, Architettura, Grafica di comunicazione, Moda)
Artigianato Artistico
Progetti culturali nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC)
 
Il Mestiere delle Arti, giunto nel 2019 alla quarta edizione, è un percorso sperimentale di formazione rivolto ai giovani creativi
dell’Emilia-Romagna, promosso e realizzato dall’Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna (GA/ER) e finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna, che offre una realistica prospettiva di collocazione professionale e lavorativa nell’attuale sistema dell’arte
e della cultura, nonché delle Imprese Culturali e Creative (ICC).
L’edizione 2019/2020 de Il Mestiere delle Arti si svolgerà, come per le precedenti edizioni, sull’intero territorio dell’Emilia-Romagna,
a riprova della forza costruttiva della propria mission e della spendibilità di un’esperienza formativa che, in questi anni, ha visto
crescere e affermarsi in diversi campi lavorativi i giovani creativi che vi hanno partecipato.
 
COSA OFFRE IL MESTIERE DELLE ARTI
Un ciclo d’incontri con professionisti in ambito artistico, culturale e imprenditoriale, per acquisire le competenze necessarie dal punto
di vista normativo e operativo.
Un weekend motivazionale, con l’obiettivo di condurre i partecipanti a prendere consapevolezza delle competenze trasversali
necessarie per farsi strada nel mercato del lavoro artistico e culturale e nel mondo dell’impresa culturale.
Tirocini formativi: uno della durata di circa tre mesi all’interno di un contesto lavorativo ad hoc, e uno presso un’impresa culturale e
creativa per acquisire “sul campo” le competenze normative, gestionali, commerciali insite nella pratica di impresa.
Il bilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo, colloqui individuali e lavoro individuale, che ha come
finalità l'aumento di consapevolezza di chi ne fruisce riguardo le proprie caratteristiche, risorse e potenzialità in vista della costruzione
di un progetto di vita lavorativa.
Workshop: uno nell’ambito delle Arti Visive e Applicate, finalizzato ad un percorso di ricerca e produzione di progetti e/o opere sul
tema della rigenerazione urbana e della riqualificazione del territorio, e uno incentrato sull’ideazione e l’elaborazione compiuta di un
progetto imprenditoriale nell’ambito delle Imprese Culturali e Creative (ICC). I due workshop saranno condotti da creativi e esperti di
chiara fama nazionale. Per fare un esempio, la scorsa edizione de Il Mestiere delle Arti si è conclusa con un workshop condotto
dall’artista internazionale Andreco, che nell’aprile 2018 grazie alla sua esperienza nell’ambito della rigenerazione urbana ha “riattivato”
temporaneamente, insieme ai giovani partecipanti il corso, gli spazi inutilizzati dell’ex Teatro Verdi di Ferrara, progettando, a partire da
una ricerca storica e da uno studio urbanistico del contesto territoriale, installazioni e performance ispirate dal luogo e improntate alla
relazione tra ambiente costruito e ambiente naturale.
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il testo integrale del Bando e la domanda per la partecipazione alla quarta edizione del corso Il Mestiere delle Arti sono
scaricabili dai siti
http://www.gaer.eu; http://www.comune.fe.it
 
La partecipazione a Il Mestiere delle Arti è vincolata al giudizio insindacabile di una Commissione di esperti nominata ad hoc. Il corso
inizierà entro un mese dalla comunicazione dei selezionati e si articolerà negli anni 2019 e 2020.
La partecipazione al corso è gratuita.
 
Agli artisti partecipanti saranno assicurati un attestato finale di partecipazione al corso, oltre alla valutazione delle competenze
acquisite al termine del tirocinio formativo.
 
INFORMAZIONI
Tel. 0532 744643 – 329 7080277
Email artisti@comune.fe.it

Scarica il bando: bando_il_mestiere_delle_arti_2019.docx

Scarica la domanda di partecipazione: domanda_di_partecipazione_il_mestiere_delle_arti_2019.docx  
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REDAZIONE: Manifestazioni Culturali
EMAIL: artisti@comune.fe.it



condividi:

Il Mestiere delle Arti
notizia pubblicata in data : venerdì 3 maggio 2019

Al via la IV edizione de Il Mestiere delle Arti.
Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono
nati, risiedono e/o domiciliano anche per ragioni di lavoro e/o studio nella Regione
Emilia-Romagna, che si esprimono nelle seguenti discipline:

Il Mestiere delle Arti, giunto nel 2019 alla quarta edizione, è un percorso sperimentale di formazione
rivolto ai giovani creativi dell’Emilia-Romagna che, promosso e realizzato dall’Associazione Giovani
Artisti dell’Emilia-Romagna (GA/ER) e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, offre una realistica
prospettiva di collocazione professionale e lavorativa nell’attuale sistema dell’arte e della cultura, nonché
delle Imprese Culturali e Creative (ICC).
 
Cosa offre "Il Mestiere delle Arti"
Ciclo d’incontri con professionisti in ambito artistico, culturale e imprenditoriale, per acquisire le
competenze necessarie dal punto di vista normativo e operativo.
Weekend motivazionale, con l’obiettivo di condurre i partecipanti a prendere consapevolezza delle
competenze trasversali necessarie per farsi strada nel mercato del lavoro artistico e culturale e nel mondo
dell’impresa culturale.
Tirocini formativi: uno della durata di circa tre mesi all’interno di un contesto lavorativo ad hoc, e uno
presso un’impresa culturale e creativa per acquisire “sul campo” le competenze normative, gestionali,
commerciali insite nella pratica di impresa.
Bilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo, colloqui individuali e lavoro
individuale, che ha come finalità l'aumento di consapevolezza di chi ne fruisce riguardo le proprie
caratteristiche, risorse e potenzialità in vista della costruzione di un progetto di vita lavorativa.
Workshop: uno nell’ambito delle arti visive e applicate, finalizzato ad un percorso di ricerca e produzione di
progetti e/o opere sul tema della rigenerazione urbana e della riqualificazione del territorio, e uno incentrato
sull’ideazione e l’elaborazione compiuta di un progetto imprenditoriale nell’ambito delle Imprese Culturali e
Creative (ICC). I due workshop saranno condotti da creativi e esperti di chiara fama nazionale.

Scadenza bando: venerdì 14 giugno 2019 - ore 14.00.
Scarica il bando
Domanda di partecipazione
Scarica il pieghevole
 
Per info:
Tel. 0532 744643 – 329 7080277

Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte,
Illustrazione/Fumetto, Grafica artistica)
Arti Applicate (Design, Architettura, Grafica di comunicazione, Moda)
Artigianato artistico
Progetti culturali nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC)
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Bando “Il mestiere delle Arti” – IV edizione
 29 Maggio 2019   by: Martina (https://portalegiovani.comune.re.it/?author=39)   in: Senza categoria

(https://portalegiovani.comune.re.it/?cat=1)   No Comment (https://portalegiovani.comune.re.it/?p=30124#respond)

Il Bando il mestiere delle arti - IV edizione nasce dall'Associazine Giovani Artisti dell'Emilia Romagna (GA/ER)  con l'intento di

sostenere – in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna – le professioni e le imprese creative del territorio, attraverso un percorso

di formazione, orientamento e avviamento al mondo del lavoro in ambito artistico e culturale e di approccio al sistema imprenditoriale

dell’Emilia-Romagna nel settore delle ICC (industrie Culturali e Creative).

In particolare, il bando intende promuovere le innovative produzioni in ambito creativo dei giovani dell'Emilia-Romagna e il loro

inserimento nel mercato del lavoro in ambito artistico e culturale, seguendo le seguenti finalità:

costruire un percorso di formazione e orientamento per i giovani creativi finalizzato alla conoscenza e all’inserimento nel mercato del

lavoro in ambito artistico e culturale

offrire nuove opportunità ai giovani creativi dell'Emilia-Romagna attraverso la promozione di relazioni con il sistema culturale e

produttivo del territorio

costruire un percorso di formazione e orientamento per i giovani creativi finalizzato all’instaurazione di rapporti con il sistema delle ICC

sostenere le professioni creative nascenti, attraverso la messa in rete delle principali realtà territoriali che offrono servizi alle imprese di

giovani creativi

Il bando selezionerà giovani creativi di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di scadenza del bando, nati in Emilia-Romagna

e/o che risiedono e/o domiciliano, anche per ragioni di lavoro e/o studio, in Emilia-Romagna per un corso di formazione,

articolato in due ambiti:

professioni creative: il percorso è rivolto ai giovani creativi che vogliono intraprendere un percorso lavorativo in ambito

culturale e creativo, per offrire agli stessi una realistica prospettiva di collocazione professionale nell’attuale sistema dell’arte e

della cultura

imprese creative: il percorso è rivolto ai giovani creativi che intendano cimentarsi in un progetto di creazione di impresa

nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC), per offrire agli stessi le competenze necessarie all'avvio di nuove realtà

imprenditoriali culturali

Il corso prevederà momenti comuni di formazione e orientamento per tutti i giovani creativi selezionati e momenti distinti in relazione allo

specifico ambito scelto in fase di iscrizione: professioni creative o industrie creative.

Saranno ammesse candidature di giovani creativi nei seguenti ambiti disciplinari:

Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte, Illustrazione/Fumetto, Grafica artistica)

Arti Applicate (Design, Architettura, Grafica di comunicazione, Moda)

Artigianato artistico

Progetti culturali nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC)

PER CANDIDARSI:

(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/47117964134/)(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/46991263605/)(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/47907377111/)

(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/47907376651/)(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/47117965204/)(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/47117964574/)

(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/47855303632/)(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/46991264885/)(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/47845714922/)

(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/47117964134/)(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/46991263605/)(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/47907377111/)

(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/47907376651/)(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/47117965204/)(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/47117964574/)
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Name (required):

Email (required):

Website

Ogni soggetto partecipante dovrà compilare, correttamente e in ogni sua parte (pena esclusione), la domanda di partecipazione che

costituisce parte integrante del suddetto bando, presentare una lettera di motivazione (max una cartelle ds) della sua candidatura e

allegare i vari documenti richiesti.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: artisti@comune.fe.it

(mailto:artisti@comune.fe.it), entro le ore 14:00 del 14 Giugno 2019. 

I candidati che avranno superato con esito favorevole una prima valutazione da parte di una commissione di esperti saranno invitati ad

un colloquio con la Commissione, che verterà sui loro lavori e progetti e sulla motivazione a frequentare il corso.

Saranno selezionati un numero di giovani creativi variabile da 16 a 20.

La Commissione di esperti comunicherà entro 30 giorni dalla scadenza del bando le date e gli orari dei colloqui per i candidati che

avranno superato la prima fase di valutazione.

Sarà, parimenti, inviata entro 30 giorni dalla scadenza del bando comunicazione scritta anche ai candidati esclusi dalla seconda fase di

selezione.

L’esito dei colloqui e i nominativi dei selezionati saranno comunicati a tutti i partecipanti la seconda fase di valutazione entro 15 giorni

dalla conclusione della stessa.

Il corso avrà inizio entro 1 mese dalla comunicazione dei selezionati e si articolerà negli anni 2019 e 2020.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI leggere i seguenti doc o contattare:

Domanda di partecipazione Il Mestiere delle Arti 2019 (1) (https://portalegiovani.comune.re.it/wp-

content/uploads/2019/05/Domanda-di-partecipazione-Il-Mestiere-delle-Arti-2019-1.docx)

CS Il Mestiere delle Arti IV (https://portalegiovani.comune.re.it/wp-content/uploads/2019/05/CS-Il-Mestiere-delle-Arti-IV.docx)

Scheda Il Mestiere delle Arti 2019 (https://portalegiovani.comune.re.it/wp-content/uploads/2019/05/Scheda-Il-Mestiere-delle-Arti-

2019.docx)

Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna (GA/ER)

Email : artisti@comune.fe.it (mailto:artisti@comune.fe.it)

Telefono: 0532 744643 – 329 7080277

LEAVE A COMMENT
Your email address will not be published. Required fields are marked (required):
Message (required):

Codice CAPTCHA
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Luglio 2019
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fest-festival-del-volontariato-giovanile) 2 Luglio
2019
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Scadenza bandoScadenza bando::

    

Progetto GAER Il Mestiere delle Arti: il bando
per partecipare al corso
� Arti visive

14/06/2019
Dal 06/05/2019 al 14/06/2019

Al via la IV edizione de Il Mestiere delle ArtiIV edizione de Il Mestiere delle Arti, un percorso sperimentale di formazione rivolto aipercorso sperimentale di formazione rivolto ai
giovani creativi dell’Emilia-Romagnagiovani creativi dell’Emilia-Romagna che, promosso e realizzato dall’Associazione Giovani Artisti
dell’Emilia-Romagna (GA/ER) e Mnanziato dalla Regione Emilia-Romagna, offre una realistica prospettiva di
collocazione professionale e lavorativa nell’attuale sistema dell’arte e della cultura, nonché delle Imprese
Culturali e Creative (ICC).

Clicca qui per vedere lo spot radio!

Il corso
Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 annisoggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono nati, risiedono e/onati, risiedono e/o
domiciliano anche per ragioni di lavoro e/o studio nella Regione Emilia-Romagnadomiciliano anche per ragioni di lavoro e/o studio nella Regione Emilia-Romagna, che si esprimono
nelle seguenti disciplineseguenti discipline: 

Arti VisiveArti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, FotograMa, Video Arte, Illustrazione/Fumetto, GraMca artistica)
Arti ApplicateArti Applicate (Design, Architettura, GraMca di comunicazione, Moda)
Artigianato artisticoArtigianato artistico
Progetti culturali nell’ambito delle Industrie Culturali e CreativeProgetti culturali nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC)



Il corso consiste in un ciclo d’incontri con professionisti in ambito artistico, culturale eciclo d’incontri con professionisti in ambito artistico, culturale e
imprenditoriale, per acquisire le competenze necessarie dal punto di vista normativo e operativoimprenditoriale, per acquisire le competenze necessarie dal punto di vista normativo e operativo
e prevede:

1. UnUn weekend motivazionaleweekend motivazionale, con l’obiettivo di condurre i partecipanti a prendere consapevolezza delle
competenze trasversali necessarie per farsi strada nel mercato del lavoro artistico e culturale e nel mondo
dell’impresa culturale;
 

2. Tirocini formativiTirocini formativi: uno della durata di circa tre mesi all’interno di un contesto lavorativo ad hoc, e uno
presso un’impresa culturale e creativa per acquisire “sul campo” le competenze normative, gestionali,
commerciali insite nella pratica di impresa;
 

3. Bilancio di competenzeBilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo, colloqui individuali e lavoro
individuale, che ha come Mnalità l'aumento di consapevolezza di chi ne fruisce riguardo le proprie
caratteristiche, risorse e potenzialità in vista della costruzione di un progetto di vita lavorativa.
 

4. Due workshopDue workshop: uno nell’ambito delle arti visive e applicateuno nell’ambito delle arti visive e applicate, Mnalizzato ad un percorso di ricerca e
produzione di progetti e/o opere sul tema della rigenerazione urbana e della riqualiMcazione del
territorio; l 'altro incentrato sull’ideazione e l’elaborazione compiuta di un progettol'altro incentrato sull’ideazione e l’elaborazione compiuta di un progetto
imprenditoriale nell’ambito delle Imprese Culturali e Creativeimprenditoriale nell’ambito delle Imprese Culturali e Creative (ICC).
I due workshop saranno condotti da creativi e esperti di chiara fama nazionale.

Modalità di partecipazione
L’iscrizione al corsoiscrizione al corso è gratuitagratuita.

Per partecipare alle selezioni dovrà essere inviato il seguente materiale:

domanda di partecipazione, compilata e Mrmata;
curriculum artistico e/o professionale, max due cartelle;
fotograMe (max 4) in formato .jpg, risoluzione 300 dpi, di opere realizzate o di documentazione della propria
attività (progetti e/o tavole e/o altra documentazione), con relative didascalie (titolo, anno, dimensioni,
tecnica e materiali), per chi si candida nell’ambito delle professioni creative;
un progetto imprenditoriale nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (minimo quattro cartelle, con titolo,
ambito progettuale, illustrazione dell’idea progettuale, ipotesi di copertura del budget, ipotesi di
cronoprogrogramma e di promo commercializzazione del progetto), per chi si candida nell’ambito delle
imprese creative;
lettera di candidatura, che illustri le proprie motivazioni per partecipare al corso (max una cartella);

Il materialemateriale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 14 Giugno 2019  entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 14 Giugno 2019 al seguente
indirizzo di posta elettronica: artisti@comune.fe.itartisti@comune.fe.it. 

Agli artisti partecipanti saranno assicurati un attestato Mnale di partecipazione al corsoattestato Mnale di partecipazione al corso, oltre alla
valutazione delle competenze acquisite al termine del tirocinio formativovalutazione delle competenze acquisite al termine del tirocinio formativo. 

La partecipazione al corsopartecipazione al corso è gratuitagratuita.

Modalità di selezione
Una Commissione di esperti nominata ad hoc ed il cui giudizio è insindacabile, effettuerà una prima valutazione
delle candidature pervenute. 



Gli aspiranti allievi che avranno superato la prima fase verranno convocati per un colloquio motivazionalecolloquio motivazionale in
data da deMnirsi. Sarà comunque data tempestiva comunicazione via mail a tutti coloro che hanno presentato la
domanda circa l’esito della selezione.

Gli artisti selezionatiartisti selezionati saranno in numero variabile fra 16 e 20fra 16 e 20.

Il corsoIl corso, che si svolgerà sull’intero territorio dell’Emilia-Romagna, inizierà entro 1 mese dallainizierà entro 1 mese dalla
comunicazione dei selezionati e si articolerà negli anni 2019 e 2020comunicazione dei selezionati e si articolerà negli anni 2019 e 2020.

 

Clicca qui per scaricare:

Il testo integrale del Bando  
La domanda per la partecipazione 

InformazioniInformazioni
Tel. 0532 744643 – 329 7080277
Mail artisti@comune.fe.it 

Uicio Stampa Uicio Stampa 
Marcella Russo
Tel. 0039 349 3999037

Maria Letizia Paiato
Tel. 0039 348 3556821

MailMail press@rp-press.it 
SitoSito http://www.rp-press.it
Pagina FBPagina FB @russopaiatopress

Servizi per i giovani - Scambi e soggiorni all'estero
Comune di Bologna | Piazza Maggiore 6 - 40124 Bologna

giovani@comune.bologna.it
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I L  ME ST IERE  DELLE
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Al via la quarta edizione de Il Mestiere delle Arti, un percorso sperimentale di formazione rivolto ai giovani creativi

dell’Emilia-Romagna. L'iniziativa, promossa e realizzata dall’Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna

(GA/ER) e finanziata dall'Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Emilia-Romagna, offre una realistica

prospettiva di collocazione professionale e lavorativa nell’attuale sistema dell’arte e della cultura, nonché delle

Imprese Culturali e Creative (ICC). Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono

nati, risiedono e/o domiciliano anche per ragioni di lavoro e/o studio nella Regione Emilia-Romagna (requisiti di età,

residenza e domicilio si intendono posseduti alla data di scadenza del bando), che si esprimono nelle seguenti

discipline:

- Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte, Illustrazione/Fumetto, Grafica artistica)

- Arti Applicate (Design, Architettura, Grafica di comunicazione, Moda)

- Artigianato artistico

- Progetti culturali nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC). 

L’edizione 2019/2020 de Il Mestiere delle Arti si svolgerà, come per le precedenti edizioni, sull’intero territorio

dell’Emilia-Romagna, a riprova della forza costruttiva della propria mission e della spendibilità di un’esperienza

formativa che, in questi anni, ha visto crescere e affermarsi in diversi campi lavorativi i giovani creativi che vi hanno

partecipato.

CREATIVITÀ

!



Cosa offre "il Mestiere delle
Arti"

Ciclo d’incontri con professionisti in

ambito artistico, culturale e

imprenditoriale, per acquisire le

competenze necessarie dal punto di

vista normativo e operativo.

Weekend motivazionale, con

l’obiettivo di condurre i partecipanti a

prendere consapevolezza delle

competenze trasversali necessarie per

farsi strada nel mercato del lavoro

artistico e culturale e nel mondo

dell’impresa culturale.

Tirocini formativi: uno della durata di

circa tre mesi all’interno di un

contesto lavorativo ad hoc, e uno

presso un’impresa culturale e creativa

per acquisire “sul campo” le

competenze normative, gestionali,

commerciali insite nella pratica di

impresa.

Bilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo, colloqui individuali e lavoro individuale,

che ha come finalità l'aumento di consapevolezza di chi ne fruisce riguardo le proprie caratteristiche, risorse e

potenzialità in vista della costruzione di un progetto di vita lavorativa.

Workshop: uno nell’ambito delle arti visive e applicate, finalizzato ad un percorso di ricerca e produzione di progetti

e/o opere sul tema della rigenerazione urbana e della riqualificazione del territorio, e uno incentrato sull’ideazione e

l’elaborazione compiuta di un progetto imprenditoriale nell’ambito delle Imprese Culturali e Creative (ICC). I due

workshop saranno condotti da creativi e esperti di chiara fama nazionale. Per fare un esempio, la scorsa edizione de Il

Mestiere delle Arti si è conclusa con un workshop condotto dall’artista internazionale Andreco, che nell’aprile 2018

grazie alla sua esperienza nell’ambito della rigenerazione urbana ha “riattivato” temporaneamente, insieme ai giovani

partecipanti il corso, gli spazi inutilizzati dell’ex Teatro Verdi di Ferrara, progettando, a partire da una ricerca storica e

da uno studio urbanistico del contesto territoriale, installazioni e performance ispirate dal luogo e improntate alla

relazione tra ambiente costruito e ambiente naturale.

Modalità di partecipazione 

Per partecipare occorre presentare domanda entro le ore 14:00 del 14 Giugno 2019. Il testo integrale del Bando e la

domanda per la partecipazione alla IV edizione del corso Il Mestiere delle Arti sono scaricabili dai siti: www.gaer.eu;

www.comune.fe.it. La partecipazione a Il Mestiere delle Arti è vincolata al giudizio insindacabile di una Commissione

di esperti nominata ad hoc.

Il corso inizierà entro un mese dalla comunicazione dei selezionati e si articolerà negli anni 2019 e 2020. La

partecipazione è gratuita.

Agli artisti partecipanti saranno assicurati un attestato finale di partecipazione al corso, oltre alla valutazione delle

competenze acquisite al termine del tirocinio formativo.

Per maggiori informazioni:

Tel. 0532 744643 – 329 7080277.

Email artisti@comune.fe.it
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Al via la IV edizione de Il Mestiere delle Arti – Scadenza Bando entro le ore 14:00 del 14 Giugno 2019.
Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono nati, risiedono e/o domiciliano anche per ragioni di lavoro e/o studio nella Regione Emilia-
Romagna (requisiti di età, residenza e domicilio si intendono posseduti alla data di scadenza del bando), che si esprimono nelle seguenti discipline:

Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte, Illustrazione/Fumetto, Grafica artistica)
Arti Applicate (Design, Architettura, Grafica di comunicazione, Moda)
Artigianato artistico
Progetti culturali nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC)

Il Mestiere delle Arti, giunto nel 2019 alla quarta edizione, è un percorso sperimentale di formazione rivolto ai giovani creativi dell’Emilia-Romagna che, promosso e
realizzato dall’Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna (GA/ER) e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, offre una realistica prospettiva di collocazione
professionale e lavorativa nell’attuale sistema dell’arte e della cultura, nonché delle Imprese Culturali e Creative (ICC). 
L’edizione 2019/2020 de Il Mestiere delle Arti si svolgerà, come per le precedenti edizioni, sull’intero territorio dell’Emilia-Romagna, a riprova della forza costruttiva della
propria mission e della spendibilità di un’esperienza formativa che, in questi anni, ha visto crescere e affermarsi in diversi campi lavorativi i giovani creativi che vi hanno
partecipato.

 

COSA OFFRE IL MESTIERE DELLE ARTI
Ciclo d’incontri con professionisti in ambito artistico, culturale e imprenditoriale, per acquisire le competenze necessarie dal punto di vista normativo e operativo.
Weekend motivazionale, con l’obiettivo di condurre i partecipanti a prendere consapevolezza delle competenze trasversali necessarie per farsi strada nel mercato del lavoro
artistico e culturale e nel mondo dell’impresa culturale.
Tirocini formativi: uno della durata di circa tre mesi all’interno di un contesto lavorativo ad hoc, e uno presso un’impresa culturale e creativa per acquisire “sul campo” le
competenze normative, gestionali, commerciali insite nella pratica di impresa.
Bilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo, colloqui individuali e lavoro individuale, che ha come finalità l'aumento di consapevolezza di chi
ne fruisce riguardo le proprie caratteristiche, risorse e potenzialità in vista della costruzione di un progetto di vita lavorativa.
Workshop: uno nell’ambito delle arti visive e applicate, finalizzato ad un percorso di ricerca e produzione di progetti e/o opere sul tema della rigenerazione urbana e della
riqualificazione del territorio, e uno incentrato sull’ideazione e l’elaborazione compiuta di un progetto imprenditoriale nell’ambito delle Imprese Culturali e Creative (ICC). I
due workshop saranno condotti da creativi e esperti di chiara fama nazionale. Per fare un esempio, la scorsa edizione de Il Mestiere delle Arti si è conclusa con un
workshop condotto dall’artista internazionale Andreco, che nell’aprile 2018 grazie alla sua esperienza nell’ambito della rigenerazione urbana ha “riattivato”
temporaneamente, insieme ai giovani partecipanti il corso, gli spazi inutilizzati dell’ex Teatro Verdi di Ferrara, progettando, a partire da una ricerca storica e da uno studio
urbanistico del contesto territoriale, installazioni e performance ispirate dal luogo e improntate alla relazione tra ambiente costruito e ambiente naturale.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il testo integrale del Bando e la domanda per la partecipazione alla IV edizione del corso Il Mestiere delle Arti sono scaricabile dai siti 
www.gaer.eu (http://www.gaer.eu) ; www.comune.fe.it (http://www.comune.fe.it)

 

La partecipazione a Il Mestiere delle Arti è vincolata al giudizio insindacabile di una Commissione di esperti nominata ad hoc. Il corso inizierà entro 1 mese dalla
comunicazione dei selezionati e si articolerà negli anni 2019 e 2020.
La partecipazione al corso è gratuita.

Agli artisti partecipanti saranno assicurati un attestato finale di partecipazione al corso, oltre alla valutazione delle competenze acquisite al termine del tirocinio formativo.

INFORMAZIONI
Tel. 0532 744643 – 329 7080277
Email artisti@comune.fe.it (mailto:artisti@comune.fe.it) 

 

Ufficio Stampa: 

Contatti: Marcella Russo//Maria Letizia Paiato
Tel: 0039 349 3999037//0039 348 3556821
Mail: press@rp-press.it (mailto:press@rp-press.it)  
Sito: http://www.rp-press.it (http://www.rp-press.it) 
Pagina FB: @russopaiatopress 

Pubblicato in  Cultura (/index.php/cultura/mantova-citta-di-cultura/news-cultura)

Download allegati:  Bando_Il_Mestiere_delle_Arti_2019.docx (/index.php/cultura/mantova-citta-di-cultura/news-

cultura/item/download/485_1c5e903a676109c8b87274f8a8952414) (11 Scaricamenti)  Domanda_di_partecipazione_Il_Mestiere_delle_Arti_2019.docx

(/index.php/cultura/mantova-citta-di-cultura/news-cultura/item/download/486_6e0a80eba2453f13ef9c11ba8a1cf1cd) (11 Scaricamenti)

Pieghevole_Il_Mestiere_delle_Arti.pdf (/index.php/cultura/mantova-citta-di-cultura/news-cultura/item/download/487_16a482524d7be513793978c2d995d485) (11

Scaricamenti)

Altro in questa categoria: « Le foto di Margherita Lazzati alla Casa del Rigoletto (/index.php/cultura/mantova-citta-di-cultura/news-cultura/item/4357-le-foto-di-margherita-lazzati-alla-
casa-del-rigoletto)  Parte la settima rassegna di MantovaInCanto » (/index.php/cultura/mantova-citta-di-cultura/news-cultura/item/4381-parte-la-settima-rassegna-di-
mantovaincanto)

Like Be the first of your friends to like this.



! (https://www.facebook.com/InformaGiovani.Parma/) " (https://twitter.com/igparma)

# (http://www.youtube.com/user/InformaGiovaniParma)

$ (http://www.linkedin.com/company/informagiovani-parma?trk=fc_badge)

% (https://it.foursquare.com/venue/9391204) & (https://www.instagram.com/igparma/)

'  +39 0521 218749 (tel:+390521218749) (  info@informagiovani.parma.it (mailto:info@informagiovani.parma.it)

News
Sei qui:  Home (/) / News (/news.html) / Progetto GAER ''Il Mestiere delle Arti'' - Scadenza 14 giugno 2019

Sono aperte le domande di candidatura alla quarta edizione de Il

Mestiere delle Arti.

Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni,

che sono nati, risiedono e/o domiciliano anche per ragioni di lavoro

e/o studio nella Regione Emilia-Romagna (requisiti di età, residenza e

domicilio si intendono posseduti alla data di scadenza del bando), che

si esprimono nelle seguenti discipline:

Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte, Illustrazione/Fumetto, Grafica

artistica)

Arti Applicate (Design, Architettura, Grafica di comunicazione, Moda)

Artigianato Artistico

Progetti culturali nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC)

Il Mestiere delle Arti, giunto nel 2019 alla quarta edizione, è un percorso sperimentale di formazione

rivolto ai giovani creativi dell’Emilia-Romagna, promosso e realizzato dall’Associazione Giovani Artisti

dell’Emilia-Romagna (GA/ER) e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che offre una realistica prospettiva

di collocazione professionale e lavorativa nell’attuale sistema dell’arte e della cultura, nonché delle Imprese
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Culturali e Creative (ICC).

L’edizione 2019/2020 de Il Mestiere delle Arti si svolgerà, come per le precedenti edizioni, sull’intero

territorio dell’Emilia-Romagna, a riprova della forza costruttiva della propria mission e della spendibilità di

un’esperienza formativa che, in questi anni, ha visto crescere e affermarsi in diversi campi lavorativi i

giovani creativi che vi hanno partecipato.

COSA OFFRE IL MESTIERE DELLE ARTI

Un ciclo d’incontri con professionisti in ambito artistico, culturale e imprenditoriale, per acquisire le

competenze necessarie dal punto di vista normativo e operativo.

Un weekend motivazionale, con l’obiettivo di condurre i partecipanti a prendere consapevolezza delle

competenze trasversali necessarie per farsi strada nel mercato del lavoro artistico e culturale e nel mondo

dell’impresa culturale.

Tirocini formativi: uno della durata di circa tre mesi all’interno di un contesto lavorativo ad hoc, e uno

presso un’impresa culturale e creativa per acquisire “sul campo” le competenze normative, gestionali,

commerciali insite nella pratica di impresa.

Il bilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo, colloqui individuali e lavoro

individuale, che ha come finalità l'aumento di consapevolezza di chi ne fruisce riguardo le proprie

caratteristiche, risorse e potenzialità in vista della costruzione di un progetto di vita lavorativa.

Workshop: uno nell’ambito delle Arti Visive e Applicate, finalizzato ad un percorso di ricerca e produzione

di progetti e/o opere sul tema della rigenerazione urbana e della riqualificazione del territorio, e uno

incentrato sull’ideazione e l’elaborazione compiuta di un progetto imprenditoriale nell’ambito delle

Imprese Culturali e Creative (ICC). I due workshop saranno condotti da creativi e esperti di chiara fama

nazionale. Per fare un esempio, la scorsa edizione de Il Mestiere delle Arti si è conclusa con un workshop

condotto dall’artista internazionale Andreco, che nell’aprile 2018 grazie alla sua esperienza nell’ambito

della rigenerazione urbana ha “riattivato” temporaneamente, insieme ai giovani partecipanti il corso, gli

spazi inutilizzati dell’ex Teatro Verdi di Ferrara, progettando, a partire da una ricerca storica e da uno

studio urbanistico del contesto territoriale, installazioni e performance ispirate dal luogo e improntate alla

relazione tra ambiente costruito e ambiente naturale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il testo integrale del Bando e la domanda per la partecipazione alla quarta edizione del corso Il Mestiere

delle Arti sono scaricabili dai siti

http://www.gaer.eu (http://www.gaer.eu); http://servizi.comune.fe.it/9282/il-mestiere-delle-arti

(http://servizi.comune.fe.it/9282/il-mestiere-delle-arti)

Scadenza: 14/06/2019

La partecipazione a Il Mestiere delle Arti è vincolata al giudizio insindacabile di una Commissione di esperti

nominata ad hoc. Il corso inizierà entro un mese dalla comunicazione dei selezionati e si articolerà negli

anni 2019 e 2020.

La partecipazione al corso è gratuita.
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IL MESTIERE DELLE ARTI – IV EDIZIONE

Al via la IV edizione de Il Mestiere delle Arti – Scadenza Bando entro le ore 14:00 del 14 Giugno 2019.

Il corso è aperto a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono nati, risiedono e/o domiciliano anche per ragioni di lavoro e/o

studio nella Regione Emilia-Romagna (requisiti di età, residenza e domicilio si intendono posseduti alla data di scadenza del bando), che si

esprimono nelle seguenti discipline:

 

Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte, Illustrazione/Fumetto, Grafica artistica)

Arti Applicate (Design, Architettura, Grafica di comunicazione, Moda)

Artigianato artistico

Progetti culturali nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC)

 

Il Mestiere delle Arti, giunto nel 2019 alla quarta edizione, è un percorso sperimentale di formazione rivolto ai giovani creativi dell’Emilia-

Romagna che, promosso e realizzato dall’Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna (GA/ER) e finanziato dalla Regione Emilia-

Romagna, offre una realistica prospettiva di collocazione professionale e lavorativa nell’attuale sistema dell’arte e della cultura, nonché delle

Imprese Culturali e Creative (ICC).

L’edizione 2019/2020 de Il Mestiere delle Arti si svolgerà, come per le precedenti edizioni, sull’intero territorio dell’Emilia-Romagna, a riprova

della forza costruttiva della propria mission e della spendibilità di un’esperienza formativa che, in questi anni, ha visto crescere e affermarsi in

diversi campi lavorativi i giovani creativi che vi hanno partecipato.

 

COSA OFFRE IL MESTIERE DELLE ARTI

Ciclo d’incontri con professionisti in ambito artistico, culturale e imprenditoriale, per acquisire le competenze necessarie dal punto di vista

normativo e operativo.

Weekend motivazionale, con l’obiettivo di condurre i partecipanti a prendere consapevolezza delle competenze trasversali necessarie per farsi

strada nel mercato del lavoro artistico e culturale e nel mondo dell’impresa culturale.

Tirocini formativi: uno della durata di circa tre mesi all’interno di un contesto lavorativo ad hoc, e uno presso un’impresa culturale e creativa

per acquisire “sul campo” le competenze normative, gestionali, commerciali insite nella pratica di impresa.

Bilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo, colloqui individuali e lavoro individuale, che ha come finalità
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l’aumento di consapevolezza di chi ne fruisce riguardo le proprie caratteristiche, risorse e potenzialità in vista della costruzione di un progetto

di vita lavorativa.

Workshop: uno nell’ambito delle arti visive e applicate, finalizzato ad un percorso di ricerca e produzione di progetti e/o opere sul tema della

rigenerazione urbana e della riqualificazione del territorio, e uno incentrato sull’ideazione e l’elaborazione compiuta di un progetto

imprenditoriale nell’ambito delle Imprese Culturali e Creative (ICC). I due workshop saranno condotti da creativi e esperti di chiara fama

nazionale. Per fare un esempio, la scorsa edizione de Il Mestiere delle Arti si è conclusa con un workshop condotto dall’artista internazionale

Andreco, che nell’aprile 2018 grazie alla sua esperienza nell’ambito della rigenerazione urbana ha “riattivato” temporaneamente, insieme ai

giovani partecipanti il corso, gli spazi inutilizzati dell’ex Teatro Verdi di Ferrara, progettando, a partire da una ricerca storica e da uno studio

urbanistico del contesto territoriale, installazioni e performance ispirate dal luogo e improntate alla relazione tra ambiente costruito e

ambiente naturale.

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il testo integrale del Bando e la domanda per la partecipazione alla IV edizione del corso Il Mestiere delle Arti sono scaricabile dai siti

www.gaer.eu; www.comune.fe.it

La partecipazione a Il Mestiere delle Arti è vincolata al giudizio insindacabile di una Commissione di esperti nominata ad hoc. Il corso inizierà

entro 1 mese dalla comunicazione dei selezionati e si articolerà negli anni 2019 e 2020.

La partecipazione al corso è gratuita.

Agli artisti partecipanti saranno assicurati un attestato finale di partecipazione al corso, oltre alla valutazione delle competenze acquisite al

termine del tirocinio formativo.

> SCARICA IL BANDO

> SCARICA LA DOMANDA

> SCARICA IL PIEGHEVOLE

> SCARICA IL FLYER

 

INFORMAZIONI

Tel. 0532 744643 – 329 7080277.

Email artisti@comune.fe.it
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