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Regione Siciliana 
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Sicil iana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identit à Siciliana 

In collaborazione  con 
Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacol o   

      

  
Parco Archeologico della Villa Romana del Casale 
e delle aree archeologiche di Piazza Armerina 

e dei Comuni limitrofi 
 

Palazzo Trigona - Piazza Duomo, 20 - 94015 Piazza Armerina 
tel. +39 0935-687667– fax +39 0935-687362 

 

AVVISO 
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA VILLA ROMANA DEL CASALE 

PER GUIDE TURISTICHE   

 
DESTINATARI: 
Il corso, sperimentale e a titolo gratuito, è riservato alle Guide Turistiche, regolarmente 
abilitate in ambito regionale, in regola con la disciplina della L.R. n.8/2004, che vogliano 
approfondire le conoscenze sulla Villa Romana del Casale, comunicare ed uniformare le 
informazioni sulla Villa, secondo gli indirizzi, scientifici e per la divulgazione didattica, 
formulati dal Parco Archeologico 
 
Il numero massimo di posti per il 2012 è determinato a 60. Le domande di partecipazione 
saranno ammesse secondo l’ordine cronologico di arrivo.  
 
ENTE ORGANIZZATORE: 
Regione Siciliana – Assessorato de Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento 
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
Parco Archeologico della Villa Romana del Casale e delle Aree Archeologiche di Piazza 
Armerina e dei Comuni limitrofi, di concerto con:  
Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo 
Il corso sarà tenuto da: Dirigenti dell’Amministrazione, Docenti universitari ed Esperti 
 
MODALITÀ DEL CORSO: 
Il corso si articolerà in 40 ore di didattica frontale, strutturate secondo il seguente 
calendario di massima: 
Il corso è diviso in due fasi: 

• la prima, dedicata alla Didattica,  finalizzata alla conoscenza dei percorsi tematici 
che le guide affronteranno, in prima persona,  con gli allievi degli Istituti che 
parteciperanno all’offerta formativa proposta dal Parco-Scuola. 
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• la seconda, rivolta all’Approfondimento delle diverse tesi interpretative sulla 

Villa proposte dagli studiosi, con particolare riguardo alla funzione degli ambienti 
presenti nella residenza tardoantica e  alla traduzione dei suoi ornati musivi. 

 
Programma di massima 

Prima fase: Didattica per le Scuole 
 
Ma 26 – Me 27   Giugno    17,00:19,30 = ore 2,30 x 2  = 5 
Ma 17 – Me 18   Luglio   17,00:19,30 = ore 2,30 x 2  = 5 
Ma 31 Luglio – Me 1  Agosto  17,00:19,30 = ore 2,30 x 2  = 5 
Ma 28 – Me 29   Agosto   17,00:19,30 = ore 2,30 x 2  = 5 

       Totale ore   = 20 
 
Lu 17 Settembre      test verifica prima fase 
 

Seconda fase: Conoscenza ed Approfondimenti 
 
Lu 8 – Ma 9 – Me 10 Ottobre  16,30:19,00 = ore 2,30 x 3  =7,30 
Ma 6    Novembre  16,30:19,00 = ore 2,30 x 1  =2,30 
Me 7 – Gi 8   Novembre   Partecipazione Convegno 
Ma 27 – Me 28   Novembre  16,30:19,00 = ore 2,30 x 2  =5,00 
 
Ma 18 – Me 19   Dicembre  16,30:19,00 = ore 2,30 x 2  =5,00 
     

Totale ore   = 20 
 
Gennaio 2013     test verifica seconda fase 
 
Ai corsisti verrà fornito tutto il materiale didattico e divulgativo necessario. La frequenza 
alle varie attività didattiche è obbligatoria. L’obbligo si traduce nella presenza ad almeno 
l’ 80% delle lezioni. 
 
Gli iscritti che avranno frequentato il numero di incontri prestabiliti per ciascuna delle 
due fasi,  Didattica e Conoscenza, potranno accedere ai test di verifica relativi. 
 
La data delle verifiche verrà comunicata successivamente e comunque entro 30 giorni 
dalla data prestabilita. Le verifiche di profitto saranno proposte in forma scritta, un 
questionario a risposte multiple che verterà sul programma ed i temi trattati durante le 
lezioni; il profitto sarà riconosciuto avendo superato il test con almeno l’ 80% di risposte 

esatte per ciascuna verifica. Una percentuale inferiore, anche in una sola delle verifiche, 
non costituirà profitto. Non è riconosciuta la media tra le due verifiche 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO: 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto a coloro che avranno frequentato il 
numero minimo di incontri e il superamento del profitto richiesto. 
Il corso non è in alcun modo assimilabile a quelli previsti e disciplinati dall’art. 3 della 
L.R. 8/2004, comunque l'attestato rilasciato avrà valore di riconoscimento di una 
specializzazione per il sito, sebbene non vincolante. 
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LUOGO DELLA INIZIATIVA: 
Piazza Armerina, Palazzo Trigona  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 
La richiesta di partecipazione dovrà essere preceduta obbligatoriamente dalla 
registrazione on line, con accreditamento nella apposita sezione del sito web del Parco, a 
partire dalle ore 00,01 di Venerdì 8 Giugno 2012. A questa registrazione farà riferimento 
l’iscrizione a numero chiuso, nel numero dei primi sessanta in ordine cronologico; la 
domanda di partecipazione, in carta semplice, da redigersi secondo il modello riportato in 
allegato, potrà essere consegnata brevi manu presso gli Uffici del Parco o anche inviata a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e dovrà essere corredata di una fotocopia 
di valido documento di riconoscimento nonché di fotocopia del tesserino di 
riconoscimento di cui all’art. 9 della L. R. 8/2004 con il numero di iscrizione all’Albo 
Regionale delle Guide Turistiche rilasciato dall’Assessorato Regionale del Turismo Sport e 
Spettacolo o documento equipollente. Non saranno ritenute valide le iscrizioni, in 
assenza della documentazione, che dovrà comunque pervenire agli Uffici del Parco, 
entro e non oltre il 20 Giugno 2012. L’Amministrazione non si assume alcuna 
responsabilità per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre 
cause non imputabili alla stessa. Non sono ammesse altre forme di presentazione delle 
domande. 
 
 
INFORMAZIONI: 
Per qualunque informazione rivolgersi agli Uffici del Parco, sia per mail che per telefono o 
fax, referente per l’Ufficio Enza Muscia 
Copia del presente avviso nonché del modello di domanda di partecipazione al corso 
viene pubblicato sul sito istituzionale della Villa Romana del Casale, 
www.villaromanadelcasale.org, alla sezione Parco-Guide, nonché sul sito istituzionale 
dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’ Assessorato Turismo Sport e Spettacolo 
 
 

Il Direttore 
Guido Meli 

 


