PALESTRA D'ARTE
PER L'ESTATE

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Scuola d'Arte Applicata del Castello Sforzesco - Milano, via Giusti 42
www.scuolaarteapplicata.it
MAIL: associazione.loplop@gmail.com TEL: 346 0853774 - 333 1690153

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER CORSI PER RAGAZZI 6-15 ANNI DA
ATTIVARE NEI MESI ESTIVI A PARTIRE DAL 2 LUGLIO 2018
La Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco con l’Associazione Culturale L.O.P. L.O.P. lot
of people, lot of project, per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, intende acquisire le
candidature di privati con o senza P.IVA, per la realizzazione di corsi per bambini e ragazzi dai 6 ai 16
anni da realizzarsi presso la sede della Scuola d’Arte Applicata del Castello Sforzesco in via Giusti 42 a
Milano. L’avviso è rivolto a tutti gli studenti della Scuola operanti nel settore formativo, culturale e
ricreativo, o con esperienze del campo dell’infanzia a cui potrà essere affidato un incarico di
collaborazione per la realizzazione dei corsi per bambini e ragazzi.
Tale progetto ha come scopo quello di mettere in evidenza le capacità creative e le conoscenze artistiche
e culturali acquisite e pregresse degli studenti della Scuola e di metterle a disposizione dei cittadini. Gli
organizzatori si riservano tuttavia la facoltà di procedere in maniera autonoma nell'individuazione di altre
proposte che saranno ritenute opportune per l’inserimento in programma.
Le principali aree tematiche dei corsi per i quali si raccolgono le candidature riguardano le
discipline artistiche e culturali pertinenti gli ambiti educativi dalla Scuola.
Tutte le candidature verranno esaminate da LOP LOP e dai docenti della Scuola e valutate previo
colloquio. I corsi selezionati verranno poi pubblicati e pubblicizzati sui canali della Scuola e
dell’Associazione LOP LOP.
Tutti i corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di iscritti adeguato alla copertura delle spese
di gestione, il numero minimo di iscritti verrà calcolato di volta in volta in base all’ammontare delle spese di
organizzative, gestionali e didattiche necessarie per la copertura dei costi.
Presentazione della domanda e documentazione richiesta
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata all’attenzione di LOP LOP Associazione Culturale,
all’indirizzo: loplop.associazione@gmail.com con oggetto PALESTRA D’ARTE KIDS&TEENS.
Documentazione richiesta:
1. Domanda redatta secondo il modello allegato e sottoscritta dal richiedente;
2. Curriculum Vitae aggiornato;
3. Proposta organizzativa del corso contenente una breve relazione in cui saranno illustrate la
tipologia del corso che si vuole proporre il numero di lezioni/ore, la tipologia di utenza a cui il corso
è rivolto, il numero massimo di partecipanti, le attrezzature e materiali necessari per la
realizzazione del corso (che saranno garantiti da LOP LOP) e l’indicazione del regime fiscale che
si intende applicare (es: ritenuta d’acconto, iva, oneri aggiuntivi).
Si prega di indicare nella formulazione della proposta per quale delle seguenti offerte didattiche si intende
candidarsi (è possibile presentare una proposta per entrambe le offerte)
- appuntamento singolo per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni
- proposta da inserirsi nel Campus Kids&teens che si terrà indicativamente nelle settimane 2-6 e
9-13 luglio dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Verranno privilegiate le proposte che promuoveranno il tema herbaria.
Gli elementi importanti da far emergere nelle candidature, sono i seguenti:
1- Esperienze pregresse nel campo dell’insegnamento.
3- Disponibilità oraria e coerenza con eventuali richieste organizzative.
4- Disponibilità a presenziare ad eventi dimostrativi e promozionali relativi al corso di cui si sarà incaricati.
Tutte le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 20 giugno
Per informazioni o domande: loplop.associazione@gmail.com
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MODULO Candidature Corsi PALESTRA D’ARTE KIDS&TEENS 2018
Dati Anagrafici
Nome ______________________________________ Cognome _____________________________
Nato/a ______________________________________ Data Nascita (gg/mm/aa) _________________
Residente in Via _________________________________________ N° _____
Città Residenza _________________________________________ Prov_____ CAP ______________
Telefono 1 ___________________________________ Telefono 2 _____________________________
Indirizzo Email ______________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________ Partita Iva ____________________________
Candidatura e Disponibilità
Selezionare la tipologia di proposta:

⬜ appuntamento singolo

⬜ appuntamenti campus

Titolo del corso proposto
__________________________________________________________________________________
Indicare il numero di lezioni/ore, la tipologia di utenza a cui il corso è rivolto, il numero massimo di
partecipanti, le attrezzature e materiali necessari per la realizzazione del corso.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Elencare giorni e orari di disponibilità
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Regime fiscale che si intende applicare (es: ritenuta d’acconto, iva, oneri aggiuntivi).
__________________________________________________________________________________
Allegati richiesti
1. Scheda progetto con proposta organizzativa del corso, struttura e obiettivi.
2. Curriculum Vitae aggiornato

Data ______________________________________

Firma _____________________________________
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