
 

 

Associazione qualificata presso il 
MIUR per le attività di formazione dei 

docenti D.M. 28/12/2010

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI
DELEGAZIONE TERRITORIALE SICILIA

Giovanni Ierna 

La fruizione dei Beni C
quale formazione per gli operatori del settore?

Sabato 3 
Floridi

 

 
Associazione qualificata presso il 

MIUR per le attività di formazione dei 
docenti D.M. 28/12/2010 

SSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI
DELEGAZIONE TERRITORIALE SICILIA

 
 

Seminario 

Giovanni Ierna - Salvatore Rapisarda

La fruizione dei Beni Culturali in Sicilia:
quale formazione per gli operatori del settore?

 marzo 2018, ore 15:30-19:
Floridia, piazza del Popolo, 15 

 
 
 

 

SSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI 
DELEGAZIONE TERRITORIALE SICILIA 

Salvatore Rapisarda 

in Sicilia: 
quale formazione per gli operatori del settore? 

:30 

 



Il seminario intende approfondire i concetti chiave della valorizzazione e 
della fruizione dei Beni culturali regionali, al fine di fornire le 
competenze necessarie agli operatori del settore 
 
Relatori 
Giovanni Ierna già docente di italiano e latino nei licei, studioso 
dell’epoca moderna e contemporanea, è curatore della rivista Floridia e 
dintorni 
Salvatore Rapisarda architetto e docente di storia dell’arte, ha svolto 
attività di ricerca didattica presso i Dipartimenti di Architettura delle 
Università italiane 
 
Programma 
15:30 - Accreditamento dei partecipanti 
 
15:45 - Apertura dei lavori a cura di Salvatore Cortesiana, presidente AIF Sicilia 
 
Coordinatore dell’evento: Giuseppe Caramma, AIF Sicilia 
 
Sede di svolgimento dell’attività formativa: Floridia 
 
La partecipazione è gratuita per tutti. Ai partecipanti viene rilasciato l’attestato utile 
ai fini del conseguimento dei crediti formativi (0,5 credito) per accedere e 
mantenere l’iscrizione al Registro Formatori Professionisti AIF. 
Per motivi organizzativi occorre accreditarsi entro il giorno 28/02/2018, inviando 
una e-mail al seguente indirizzo: 

 
delegazione.sicilia.aif@virgilio.it 
e, p. c. 
salvatore.rapisa89lp@alice.it 

 
 
La partecipazione all’evento in locandina autorizza AIF Sicilia – a meno di una 
esplicita dichiarazione di diniego da parte dell’interessato – a riprendere e/o a far 
riprendere in video e/o fotografare i partecipanti all’evento stesso allo scopo di 
promuovere le attività dell’Associazione presso le reti telematiche, in contesti che 
non ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. 
 
 
 
 
 
 
Mappa per raggiungere la sede dell’evento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AIF 
info su: www.associazioneitalianaformatori.it

 
 

Contatti 
AIF – Associazione Italiana Formatori
Via Antonio da Recanate, 2 • 20124 Milano Italy
tel +39 02 48013201 fax +39 02 48195756
aifitaly@tin.it – www.associazioneitalianaformatori.it
 
Presidente regionale: Salvatore Cortesiana
cortesiana.salvatore@virglio.it - sicilia@associazioneitalianaformatori.it
 

ZIONI AIF 2018 
www.associazioneitalianaformatori.it 

Associazione Italiana Formatori 
Via Antonio da Recanate, 2 • 20124 Milano Italy 
tel +39 02 48013201 fax +39 02 48195756 

www.associazioneitalianaformatori.it 

Presidente regionale: Salvatore Cortesiana 
sicilia@associazioneitalianaformatori.it 

 

 


