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Prot. N. 116678                                               PALERMO 16/10/2019 
OGGETTO: Avvio Corso Monografico “Valorizzazione e protezione dei beni culturali e paesaggistici nella 
regione siciliana” 3^ edizione: Catania 14 - 15 novembre 2019.

                       
                                                                   A tutti i Dirigenti preposti agli Uffici di Catania
                            Ai Dirigenti preposti agli Uffici dei Beni Culturali della Sicilia Orientale 
                                                      Ai Dirigenti dei Servizi Turistici  Regionali della Sicilia Orientale            

 Ai Sigg.ri Sindaci, Assessori e Consiglieri dei Comuni indicati in elenco
                                                             Ai Sigg.ri Segretari Comunali indicati in elenco
                                                             Ai Sigg.ri Responsabili degli uffici dei Comuni indicati in elenco     
                Ai Sigg.ri Responsabili degli Enti pubblici  indicati in elenco    
                                                             Agli Uffici Giudiziari di Catania
                                                             All'A.N.C.I. Sicilia
                                          e,p.c.:         Ai Dirigenti  Generali 

               Ai Referenti formativi
                                                            All'Università degli Studi di Catania

                      Dipartimento di  Scienze Politiche e Sociali
                                                            Alla Dott.ssa Cappa Carmela
                                                            c/o Soprintendenza Beni Culturali di Catania
                                                     Alle OO.SS.                                                                  

                                                                                                                   LORO SEDI

      Si comunica che, nell'ambito della collaborazione con "l'Università degli Studi di Catania - Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali", è stato organizzato il corso monografico “Valorizzazione e protezione dei 
beni culturali e paesaggistici nella regione siciliana”.
    Il corso intende promuovere la formazione nel settore dei beni culturali e del turismo e ha come destinatari, 
oltre che l’Amministrazione regionale, quella degli enti locali.
  Si evidenzia altresì che la docenza universitaria sarà integrata dalla docenza della  D.ssa Carmela Cappa, 
Formatrice interna iscritta all'apposito Albo, esperta sul tema. 
    Il corso, della durata complessiva di 2 giornate/aula, si svolgerà dalle ore 08,00 alle ore 14,00 nei giorni 14  
e 15 novembre 2019 ed è riservato prioritariamente ai dipendenti che operano negli uffici del ramo dei beni 
culturali e del turismo e che svolgono le attività di front-office entrando abitualmente in contatto, per motivi di  
servizio, con visitatori, turisti, studiosi e cultori, nonchè al personale tecnico che trattano i piani paesaggistici.
      Il corso si terrà presso  i locali dell'Università degli Studi di Catania -  Dipartimento di  Scienze Politiche 
e Sociali - in via Vittorio Emanuele n.49 (Palazzo Pedagaggi).
      La sede sarà comunicata successivamente.
      Si chiede ai destinatari della presente, ai quali è fatto carico della diffusione, di inoltrare quanto di seguito 
sotto indicato ed entro il più breve tempo possibile, alla mail del responsabile della gestione del percorso 
formativo  a.sorci@regione.sicilia.it  (tel. 091-7073262):
     -  Le richieste del personale interessato all'attività formativa in argomento; 
     - Le conferme di iscrizione per i dipendenti esclusi dalla prima edizione del predetto corso ed indicati negli 
allegati elenchi, di modo che in caso di rinuncia si possa tempestivamente procedere alla sostituzione.
     Si allega il programma di massima.
                                                                                            Il Dirigente del Servizio
                                                                                       F.to  Antonino Cangemi
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