“LEONARDO ED IL SUO RAPPORTO CON MILANO ED IL TERRITORIO LOMBARDO”
Le guide turistiche professionali sono il veicolo privilegiato per una promozione e
valorizzazione di qualità del territorio lombardo
2° CORSO DI FORMAZIONE PER LE GUIDE TURISTICHE
Presentazione
Su iniziativa di ConfGuide-GITEC (Associazione Guide Italiane Turismo e Cultura), con l’adesione Confcommercio
Lombardia e la condivisione di Regione Lombardia – Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie e Direzione
Generale Sviluppo economico, l’11/9/2017 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione che prevede percorsi
formativi di aggiornamento rivolti alle guide turistiche lombarde abilitate.
La costante crescita di interesse da parte dei visitatori italiani e stranieri per i luoghi della cultura lombardi rende
necessario che le guide turistiche professioniste possano approfondire le loro conoscenze in modo puntuale
formandosi sulle molte emergenze monumentali, storiche, archeologiche e paesaggistiche della Lombardia, a partire
dai siti Unesco e specialmente nel 2018, che Regione Lombardia ha proclamato “Anno della Cultura in Lombardia”.
L’iniziativa ben si colloca temporalmente anche con le ricorrenza del 500° dalla morte di Leonardo da Vinci, il genio
che visse a lungo a Milano e Lombardia. La seconda edizione, che si articolerà in quattro incontri in programma dal
29 ottobre al 19 novembre, avrà come filo conduttore proprio la figura di Leonardo, con declinazioni tematiche
trasversali al territorio della Lombardia.
Una formazione sull’ambito territoriale regionale risponde a una duplice esigenza. Da un lato le guide turistiche
hanno bisogno di accrescere le loro conoscenze rispetto ai nuovi prodotti turistici esperienziali e al patrimonio
culturale materiale e immateriale presente, dall’altro è fortemente opportuno che si crei una rete di relazioni tra
professionisti del territorio.
La partecipazione delle guide professioniste all’iniziativa formativa potrà inoltre:
- favorire i contatti e le relazioni con i referenti dei singoli istituti e luoghi della cultura;
- individuare contenuti per la costruzione di nuovi progetti/prodotti turistico-esperienziali attraverso nuove chiavi di
lettura del territorio;
- favorire l’utilizzo di documentazione e materiali divulgativi e didattici già disponibili.
L’attività formativa di aggiornamento è rivolta sia alle guide turistiche associate al sistema Confcommercio, sia alle
guide non associate, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Questo il calendario degli incontri:
Lunedì 29 ottobre 2018, 14:30-17:30: primo incontro presso Regione Lombardia, Via F. Filzi 22 - Milano, Sala
Pirelli.
Lunedì 5 - 12 - 19 novembre 2018 dalle ore 14:30 alle 17:30: successivi incontri presso la sede di Confcommercio
Milano in Corso Venezia 47.
Le modalità di accesso sono le seguenti:
1) Invio a GITEC (gitec@unione.milano.it) del modulo compilato dalla guida turistica interessata a partecipare.
2) Invio della fattura alla guida turistica da parte di PromoTer
3) Versamento dell’importo della quota di adesione: € 30,00+IVA soci Confcommercio, € 50,00+IVA non soci.

Al termine, GITEC rilascerà ai partecipanti che lo richiederanno un attestato di partecipazione (privo di valore legale).
Milano, 8/10/2018

“LEONARDO ED IL SUO RAPPORTO CON MILANO ED IL TERRITORIO LOMBARDO”
2° CORSO DI FORMAZIONE PER LE GUIDE TURISTICHE

PROGRAMMA
ORARI: DALLE 14.30 ALLE 17.30
DATE
29 ottobre
Regione Lombardia,
Sala Pirelli

5 novembre
Confcommercio Mi,
Sala Orlando

12 novembre
Confcommercio Mi,
Sala Colucci

TEMA
Saluti Istituzionali

DOCENTE o ENTE DI RIFERIMENTO
Stefano Bruno Galli (Assessore alla
Cultura Regione Lombardia)
Lara Magoni (Assessore al Turismo
Regione Lombardia)
Valeria Gerli (Presidente GITEC)
Ilaria De Palma (Castello Sforzesco)
Simone Ferrari (Università PR –
Vigevano)
Ester Geraci (Museo della seta – Como)

Leonardo a Milano
e in Lombardia

Milano, Leonardo artista
Vigevano

Tessile e moda

Il comasco e il lecchese
Museo della seta di Como

Leonardo a Milano
e in Lombardia

Leonardo scienziato
L’Adda

Tessile e moda

La bergamasca e il varesotto

Tessile e moda

Il Museo del Tessile di Busto
Arsizio: un documento della
tradizione tessile nel territorio,
dal Medio Evo al Novecento

Valeria Ferrè (Museo del Tessile – Busto
Arsizio)

Leonardo a Milano
e in Lombardia

Eventi 2019 a Milano e in
Lombardia

Isabella Menichini (Direttore Area Attrattività
turistica Comune di Milano)

Presentazione XXII Esposizione
Internazionale Triennale
“Broken Nature”
Tessili e moda a Milano al tempo
di Leonardo: eccellenza
tecnologica al servizio di un
design innovativo
Eventi 2019 a Milano e in
Lombardia

Laura Agnesi (Settore Iniziative Triennale
di Milano)

Tessile e moda

Leonardo a Milano
e in Lombardia
19 novembre
Confcommercio Mi,
Sala Colucci

FOCUS

Claudio Giorgione (Museo Scienza e
Tecnica)
Cristian Bonomi (Archivista e storico)
Roberta Frigeni (Museo di Leffe Museo
Storico BG)

Chiara Buss (Museo Poldi Pezzoli)

Antonia Latino (Explora)

Saluti Istituzionali

Roberta Guaineri (Assessore al Turismo
Comune di Milano)

Leonardo

Politecnico di Milano:
- Claudia Candia (Leonardo e la città ducale)
- Jessica Gritti (Leonardo e le residenze
ducali tra Gian Galeazzo Maria Sforza e
Ludovico il Moro)
- Francesco Repishti (Leonardo e il tiburio del
Duomo)
- Damiano Iacobone (Leonardo e le
fortificazioni ducali)

