
 

 

 
 
 

Bando formativo di orientamento per la figura professionale di 

Ambassador delle arti grafiche 

 

È istituito il bando di formazione e orientamento curriculare per la 

formazione professionale della figura di “Ambassador delle arti grafi- 

che” rivolto a tutte le persone che sono interessate ad un 

approfondimento sul tema della divulgazione delle Tecniche di Stampa, 

della didattica museale di storia della Stampa e di laboratorio di 

Stampa d'Arte Grafica: Calcografia, Litografia, Tipografia e 

Serigrafia. 

L'apprendimento svilupperà competenze sulla comunicazione Muse- 

ale della Storia della scrittura, sulle tecniche della Stampa d'arte, sulla 

conoscenza dei temi collegati alle arti grafiche, alla Grafica e al percorso 

didattico pedagogico sviluppato e concepito da Museum Graphia. 

Le attività dell'orientamento comprendendo la sensibilizzazione alle 

Arti Grafiche, delle Arti della Stampa e del segno attraverso incontri, sim- 

posi o altro dietro l'approvazione e controllo dell'associazione Museum 

Graphia secondo il sistema e le linee guida apprese in apposito Corso di 

Formazione interno. 

Le attività del presente corso comprende incarico esclusivo con- 

ferito fino al successivo incontro formativo annuale alla figura di  

 

 



Ambassador delle arti grafiche. Ogni successivo incarico viene 

conferito alla presenza e frequenza dei corsi di aggiornamento e 

formazione. 

 
Nel percorso di formazione e orientamento il vitto e l’alloggio vengono 

messi a disposizione dall’ente ospitante. Il corso è completamente GRA- 

TUITO. 

 
 

Modalità di 

partecipazione 

 
Le candidature devono essere presentate utilizzando il modulo di 

adesione allegato al presente bando insieme a al Curriculum Vitae  e  una 

piccola biografia artistica entro il 30 Aprile 2023 al seguente indirizzo e-mail: 

ambasciatori@cortedellaminiera.it . 

Entro il 15 Maggio 2023, verrà comunicata a ciascun candidato la data della 

selezione che avverrà entro la fine di Giugno 2023 presso il Museum   Graphìa. 

 
 

Il corso prevede una selezione attraverso un colloquio, una 

valutazione curriculare e test grafico in concomitanza con la formazione e 

le competenze grafiche acquisite. I candidati che risiedono ad una 

distanza superiore ai 200 km potranno essere ospitati nella struttura per la 

notte. 
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MODULO DI ADESIONE 

 
Attività Formativa di Orientamento per la 

Formazione 

professionale della figura di 

Ambassador del le Arti grafiche Museo della Stampa 

Con la presente, 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome / Nome 

 

 

Accademia di appartenenza 
 

 

 

Città di appartenenza/ City - Coutry Indirizzo di residenza/ Address Prov. / State - Province C.A.P. / Zip Code 
 

  

 

Telefono - Cellulare 
 

 

 

E - mail 

 

 

chiede di poter partecipare all’incontro informativo di selezione gratuito che si svol- 

gerà presso Museum Graphia Museo Internazionale della stampa via Miniera 10, 
61029 

Urbino. 

Ai sensi della legge 675 del sulla tutela dei dati personali, autorizzo l’uso dei miei dati per gli usi amministra- 
tivi e per la corrispondenza fra me e gli organizzatori del Corso. 

 
 

Data Firma 
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