
 

SEMINARI 
“A LEZIONE DI MONTEFELTRO” 

 
Numero degli allievi: min 15 – max 35 
Destinatari e requisiti: Giovani e adulti disoccupati 
o inoccupati con diploma di maturità quinquennale. 
Durata: 26 ore di cui 20 in aula e 6 di visita ai 
musei del territorio 
Obiettivi e modalità del corso: 
I seminari hanno l’obiettivo di creare una figura di 
operatore, con caratteristiche pratico-operative tali 
da supportare i responsabili dei musei nei percorsi di 
visita, nella realizzazione e predisposizione di 
mostre, ed eventi legati a patrimonio museale del 
territorio. 
Una formazione di approfondimento e di confronto 
sul tema del “servizio turistico” proposto ed 
analizzato secondo una nuova ottica che comprende 
la ricerca, il management di eventi culturali, la 
ricettività turistica, la didattica museale e che 
necessariamente passa attraverso la conoscenza del 
territorio, della sua storia, della tradizione e della 
natura. 
I seminari intendono formare figure in grado di 
promuovere l' immagine e le attività turistiche locali 
attraverso la conoscenza del patrimonio. 
Il seminario è completamente gratuito e agli allievi 
che frequenteranno almeno il 75% del corso verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. 
Moduli didattici: 

1) Il Montefeltro e la sua storia: “le origini di 
un territorio e di una famiglia”  

2) Il Montefeltro e la sua storia “Dallo Stato 
di Urbino all’Unità d’Italia”  

3) Cultura e tradizioni artistiche  Le 
principali esperienze artistiche e culturali 
che nei secoli hanno influenzato il territorio 
del Montefeltro. 

4) Pievi, Castelli, Rocche del Montefeltro La 
conformazione del Montefeltro storico e la 
coincidenza con la storia della diocesi fino 
ad arrivare al reticolo amministrativo e 
religioso delle pievi e le loro funzioni; le 
differenze architettoniche e simboliche tra 
conventi e monasteri. 

5) Lavorare in un Museo: “Tipologie dei 
musei feltreschi” 

6) Lavorare in un Museo: “Attività ed 
aspetti organizzativi all’interno di una 
struttura museale”  

7) Accoglienza turistica Come approcciarsi al 
turista e come proporgli il territorio. 
Possibilità di itinerari e comprensione delle 
aspettative. 

8) 2 Visite guidate di 3 ore ciascuna ad 
alcune strutture museali del territorio  

 
 

Sede: 
Il seminario verrà realizzato nella Sala Montefeltro 
presso il Centro Servizi Integrato della Comunità 
Montana del Montefeltro via della Gioventù a 
Macerata Feltria 
Iscrizioni: 
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata 
entro venerdì 20/02/2012 alla Comunità Montana 
del Montefeltro con una delle seguenti modalità: 

1. A mezzo posta raccomandata (farà fede la 
data del timbro postale dell’ufficio 
accettante) all’indirizzo Comunità Montana 
del Montefeltro – Servizio Turismo e 
Cultura - via Amaducci 34 61021 Carpegna 
(PU) specificando sulla busta la 
denominazione del corso 

2. Via fax al numero 072277732 
3. A mano presso l’ufficio protocollo della 

Comunità Montana - Carpegna 
Per la presentazione della domanda dovranno essere 
utilizzati gli appositi "moduli" disponibili presso i 
comuni, gli Informagiovani, la Comunità Montana 
del Montefeltro di Carpegna e sui siti internet:  
www.cm-carpegna.ps.it 
 www.montefeltroturismo.it. 
I candidati dovranno allegare alla domanda 
curriculum vitae preferibilmente nel formato 
europeo completo di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali  
Nel caso in cui pervenissero un numero di domande 
superiori ai posti disponibili verranno ammesse le 
prime 35 domande pervenute. 
Inizio corso: 
Presumibilmente il 6 MARZO 2012 con incontri 
serali dalle 20:30 alle 22:30 2 o 3 volte a settimana. 
Il corso terminerà con 2 uscite sul territorio. 
Il candidato non sarà ammesso al corso: 
· qualora dalla domanda si dovesse evincere la 
mancanza di uno dei requisiti di accesso; 
· qualora non presenti, entro il termine stabilito, i 
documenti richiesti. 
Informazioni: 
Per informazioni sul corso rivolgersi al referente del 
progetto Anna Maria Fratta c/o Comunità Montana 
del Montefeltro – Via Amaducci n.34 6121 
Carpegna (PU) 
Tel. 0722.727003 – 04 
Fax. 0722.77732 
E-mail: uff.turismo@cm-carpegna.ps.it 
La Comunità Montana si riserva la facoltà di 
riprogrammare l’iniziativa qualora il numero delle 
adesioni non risultasse significativo rispetto agli 
obiettivi fissati 
 
 

 


