
 
 

LEGGERE E NARRARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO I 
LINGUAGGI DELL’ARTE 

Tipo di attività: Attività formativa 

Perché partecipare 
Il corso propone ai partecipanti un percorso conoscitivo delle diverse tipologie di espressione 
artistico culturali presenti nel territorio evidenziandone le relazioni con l’ambiente naturale e la vita 
sociale ed economica della comunità e le opportunità in termini di opportunità di impresa. 
La proposta formativa andrà inoltre a stimolare l’avvicinamento al senso dell’arte e del bello e ad 
alcune tecniche espressive che utilizzano i linguaggi dell’arte. 
Gli elementi conoscitivi ed esperienziali proposti lungo il percorso potranno essere successivamente 
messi in gioco in altre attività non formative e di avvicinamento al mondo del lavoro e delle 
professioni che abbiano ad oggetto la valorizzazione anche in chiave economica del patrimonio 
artistico-culturale-ambientale del territorio. 

 

Cosa si fa in pratica 
• Si imparano ad utilizzare strumenti conoscitivi utili ad accrescere la consapevolezza del 

patrimonio culturale e paesaggistico che caratterizza il territorio alimentandone le vocazioni 

produttive 

• Si imparano ad utilizzare strumenti di indagine per una conoscenza attiva del patrimonio 

storico-artistico-culturale-paesaggistico del territorio 

• Si imparano ad utilizzare alcune tecniche espressive/narrative utilizzando i linguaggi dell’arte 

(laboratori/workshop con artisti) 

• Si acquisisce maggiore consapevolezza sulle opportunità professionali/di impresa collegate alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio 

Il tuo trainer 
Il corso è guidato da un orientatore esperto nelle tecniche di facilitazione con conoscenza del tema 
che si interfaccerà con operatori culturali esperti di conservazione e valorizzazione di beni culturali, 
formatori esperti nelle discipline oggetto di approfondimento (architettura, storia dell’arte, 
letteratura..), artisti con esperienza nella conduzione di laboratori didattici. 

Quanto dura 
Il corso dura 40 ore, di cui 16 di teoria e 24 di attività pratiche, svolte in aula/laboratorio o 
attraverso uscite didattiche. 

 

Chi contattare e sede dell’attività 
 

 

JOB & SCHOOL – Impresa Sociale 
Corso Garibaldi n.47-Pordenone 
Tel.0434/208533 - mail: job-school@job-school.com 
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