Progetto ARTisART n. 201
Programme de coopération Transfrontalière Italie-France
A L C O T R A 2007-2013

Invito a partecipare al laboratorio del Legno 4 Aprile al 6 Aprile 2014
PIERREVERT- ALPES DE HAUTE PROVENCE

Programma
Venerdì

4 aprile

ore 18.00 - arrivo dei partecipanti dall’Italia e dalla Francia e sistemazione in albergo
ore 20.30 - cena al ristorante
Sabato

5 aprile

ore 08.30 – trasferimento dall’ hotel al laboratorio dove si svolgeranno dimostrazioni pratiche di
lavorazione
ore 10.00 - saluto di benvenuto ai partecipanti e presentazione di tutte le attività che si
realizzeranno nella giornata;
ore 10.30 alle 12.30 – stage teorico/pratico su manufatti lignei e relativi metodi di montaggio
ore 13,00 - pausa pranzo.
ore 14.00 alle 16.00 - prove di assemblaggio, levigatura e finitura manufatti;
ore 16.00 alle 18.00 - esposizione manufatti e visita presso azienda del settore del legno
ore 19.00 - cena al ristorante
Domenica 6 aprile
ore 10.00 alle 15.00 - visita a Forcalquier – borgo antico dove si svolge la Biennale dei Mestieri
d’Arte con 80 botteghe artigiane che espongono
ore 15.00

ritorno.

Il pernottamento e il vitto sono a carico del progetto- a carico dell’azienda le spese di viaggio
Le imprese piemontesi che intendono aderire all’iniziativa devono:
essere in possesso del marchio Piemonte Eccellenza artigiana e operare nel settore Legno
avere sede operativa nei territori di livello NUTS III transfrontalieri delle Province di Torino, Cuneo; altri
territori ammissibili alle condizioni previste dal programma operativo sono quelli adiacenti e in
particolare le seguenti: Province: Biella, Vercelli, Asti, Alessandria.
Le imprese interessate a partecipare all’evento possono confermare entro e non oltre il 21 Marzo
2014 la loro adesione mediante la restituzione della scheda di partecipazione allegata a mezzo lettera
raccomandata A/R: o attraverso PEC
Direzione Attività Produttive,
Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato
Progetto ARTisART
Via Pisano, 6 - 10152 Torino

La Dirigente
Dott.ssa Lucia BARBERIS

per informazioni:
anna.spiotta@regione.piemonte.it , gianni.menino@regione.piemonte.it

SCHEDA DI ADESIONE
Progetto ARTisART n. 201
Programma di cooperazione Italia- Francia
A L C O T R A 2007-2013
laboratorio del Legno dal 4 aprile al 6 aprile 2014

PIERREVERT- ALPES DE HAUTE PROVENCE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Denominazione impresa

Codice Fiscale/Partita IVA

Sede

Contatti

Settore di appartenenza:
Legno

Il sottoscritto (cognome) ............................... (nome) .............................................
nella sua qualità di .................................. dell’impresa sopra indicata manifesta il proprio
interesse a partecipare al laboratorio del Legno dal 4 aprile al 6 aprile 2014 a
PIERREVERT- ALPES DE HAUTE PROVENCE

Data ........................

FIRMA ........................................

