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Testo email

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali e Paritarie di Verona e Provincia

A tutti i docenti interessati

Si invia per conoscenza e con preghiera di massima diffusione la seguente comunicazione relativa
all'avvio di un corso di formazione per docenti in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Economiche dell'Università di Verona.

 

 

Il 25 marzo partirà il corso di formazione “L’anima della città”. Il comparto tessile a Verona e nel Veneto
nella storia, indirizzato agli insegnanti degli Istituti secondari di primo e secondo grado.

La proposta formativa, in continuità con l’esperienza di collaborazione tra Università degli Studi di Verona e
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Verona avviata lo scorso anno scolastico, si prospetta come il naturale
prosieguo del corso precedente, erogato nell’a.s. 2019-20.

In questa edizione del corso verrà trattato l'argomento della lavorazione della lana e della seta secondo una
prospettiva cronologica e locale a cui seguiranno delle appendici monografiche di respiro più ampio che
interessano una dimensione nazionale e internazionale nella produzione e nel commercio di queste due fibre dei
tessuti con esse ricavati.

La frequenza è aperta a tutti i docenti, anche a coloro che non abbiano frequentato la formazione dello scorso
anno.

Viste le indicazioni degli ultimi DPCM gli incontri di formazione saranno a distanza, in sincrono, utilizzando la
piattaforma ZOOM.

Per l’iscrizione al corso utilizzare il seguente link: https://forms.gle/HKLARpjmpodZcmKA8
 

“L’anima della città”. Il comparto tessile a Verona e nel Veneto nella storia

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FHKLARpjmpodZcmKA8&data=04%7C01%7Cusp.vr%40istruzione.it%7C17fcfc0bd2b1405968e408d8e9244ea8%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637515690028510895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C%2FRis9qHazUAB0RtDQde0p%2BmWIPNisT5ECv84Buqpko%3D&reserved=0


 

Data Titolo del modulo Formatori

 Giovedì 25 marzo

 

Ore 15/17.00

La lavorazione e il commercio della
lana nel Veneto romano alla luce
delle fonti letterarie ed epigrafiche

 

Produzione e uso dei tessuti nel
Veneto romano

 ALFREDO BUONOPANE

Dipartimento di Culture e Civiltà,
Università di Verona.

 MARIA STELLA BUSANA

Dipartimento di Beni culturali:
archeologia, storia dell’arte, del
cinema e della musica, Università di
Padova.

Mercoledì 31
marzo

 

Ore 15/17.00

Tessuti a Verona e in Veneto nel
Medioevo: aspetti della produzione e
del commercio

 

Tessuti a Verona e in Veneto nel
Medioevo: organizzazione, prodotti,
uomini (e donne)

 

 GIAN MARIA VARANINI,
Deputazione di storia per le
Venezie

 

 SILVANA BIANCHI

Docente e ricercatrice in
collaborazione con il Dipartimento
di Culture e Civiltà, Università di
Verona

Lunedì 12 aprile

 

Ore 15/17.00

 

 Lana e seta nel Rinascimento veneto

 

 

Maglieria passamanerie nell’età
moderna

EDOARDO DEMO

Dipartimento di Scienze
economiche, Università di Verona
 

ANDREA CARACAUSI

Dipartimento di Scienze storiche,
Geografiche e dell’Antichità,
Università di Padova

Giovedì 22 aprile

 

Ore 15/17.00

I lanifici della Repubblica di Venezia
tra XVII e XIX secolo

 

  

La specificità del setificio veronese
tra XVIII e XX secolo

 

 

 WALTER PANCIERA

Dipartimento di Scienze storiche,
Geografiche e dell’Antichità,
Università di Padova

 

MARIA LUISA FERRARI,
Dipartimento di Scienze
economiche, Università di Verona

 



 Mercoledì 28
aprile

 

Ore 15/17.00

 Il laniero si fa industria: il caso
Tiberghien

 

 

  

Le città della lana europee tra storia
e patrimonio

NADIA OLIVIERI

Docente e ricercatrice dell’Istituto
veronese per la storia della
Resistenza e dell’età
contemporanea

 

GIOVANNI LUIGI FONTANA

Dipartimento di Scienze storiche,
Geografiche e dell’Antichità,
Università di Padova

 

 

Alla fine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza per un totale di 10 ore.

Per informazioni: romina.vinci@posta.istruzione.it, Ufficio Storia e Cultura Veneta (045 8086 519)

Si invitano i dirigenti scolastici a trasmettere la comunicazione ai docenti, con preghiera di favorire, per quanto
possibile, la loro partecipazione agli incontri in oggetto.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

 

 

Romina Vinci

referente Area 10, Storia e Cultura Veneta
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII – Ambito territoriale di Verona
Viale Caduti del Lavoro 3 – 37124 Verona

email: romina.vinci@posta.istruzione.it
tel. 045 8086 519

 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Direzione Generale

Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona

 

*** Riservatezza / Confidentiality ***

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 in materia di protezione di dati personali,
le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed
esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di

mailto:romina.vinci@posta.istruzione.it


rimetterlo al destinatario ). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o
divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo
messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente
messaggio. According to Italian law D.Lgs. n.196/2003 concerning privacy, if you are not
the addressee (or responsible for delivery of the message to such person) you are hereby
notified that any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this
communication is strictly prohibited. If you have received this message in error, please
destroy it and notify us by email.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La salvaguardia dell'ambiente è nelle nostre mani. Prima di stampare questo documento
valutiamo se è veramente indispensabile.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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