
ASSOCIAZIONE VICENTINI NEL MONDO 

64° CORSO SULL’ARCHITETTURA PALLADIANA 

 

“Progetto Palladio: capire le funzioni, cambiare le forme, 

trasformare la vita” 

Vicenza e Veneto, 31 agosto - 6 settembre 2022 
 

Riservato a SOLI ORIUNDI VICENTINI laureati in architettura e ingegneria con ottima conoscenza 

della lingua italiana parlata e scritta e di età compresa tra i 22 e 45 anni. 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

( da inviare entro il 23 maggio 2022 ) 

COGNOME  

NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

 

INDICARE IL NOME E IL COMUNE VICENTINO  
DI ORIGINE DELL’AVO 
(allegare documentazione attestante legame di 
parentela del candidato con avo vicentino) 

 

CITTADINANZA 
 

 

INDIRIZZO: 
VIA, N° 
CITTA’, CODICE POSTALE 
PROVINCIA 
STATO 

 

TELEFONO (specificare se casa, ufficio e 

 indicare orari di reperibilità) 
 

FAX  

E-MAIL  

TITOLO DI STUDIO (allegare fotocopia) 
 

 

PROFESSIONE 
 

 

E’ GIA’ STATO IN ITALIA? 
(Se si, indicare quando e dove) 

 

 

 

Data ___________________                                            ___________________________________ 

                                                                                                                  (firma del candidato) 

                                                                                    ________________________________________________                                                                            

                                                                                               (firma del Presidente del Circolo/Club/Federazione/Comitato) 

 

 



 

 

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE E RELATIVO REGOLAMENTO 

 

1. Il programma del corso è riservato esclusivamente a giovani di età compresa tra i 22 e i 45 anni compiuti, con 

documentata origine vicentina in linea retta, residenti all'estero e che non abbiano frequentato il corso in 

precedenza. Allegare documentazione attestante il legame di parentela con l’avo vicentino. 

 

2. Il partecipante dovrà possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, tale da consentire 

l’apprendimento dei contenuti e da poter dialogare. 

3. Si richiede diploma di laurea in: architettura, ingegneria. 

4. Nella selezione verrà data precedenza a quanti possiedono la cittadinanza italiana nonché a coloro che non 

hanno mai visitato l'Italia, come da loro dichiarazione. 

5. Il partecipante dovrà portare con sé un certificato medico di buona salute e un’assicurazione medica, valida 

anche in Italia e con copertura in caso di infezione da COVID 

6. MISURE PREVENZIONE CONTAGIO COVID: essendo le modalità di accesso ai convegni e ai siti artistici 

in continuo mutamento (ultimamente le restrizioni si sono notevolmente allentate), l’eventuale possesso di 

Green Pass e l’utilizzo della mascherina (chirurgica o FFP2) verranno comunicati in seguito. 

7. Al partecipante verranno riconosciuti: 

1. Alloggio (in stanza condivisa con altro partecipante) gratuito in pernottamento e prima colazione 

dal 30/08 (sera) al 7/09 (mattino); 

2. Iscrizione gratuita al corso dal 31 agosto al 6 settembre 2022 

3. Contributo sulle spese di viaggio fino ad un massimo del 50%, e comunque non oltre 500,00 euro, 

del biglietto aereo in classe economica valido massimo 1 mese.   

7. La gratuità e l’ospitalità concesse ai partecipanti, comportano da parte degli stessi, l’obbligo di frequenza 

al programma complessivo, per cui eventuali assenze saranno giustificate solo se dovute a motivi di salute 

e dietro presentazione del certificato medico. Il partecipante è altresì tenuto al rispetto delle leggi italiane. In 

caso di violazioni, l'interessato si assume personalmente ogni responsabilità e potrebbe anche essere 

espulso dal corso stesso, perdendo il diritto ai benefici accordati, assumendo su di sé tutti i costi. 

8. A conclusione dell’esperienza formativa, ogni partecipante compilerà il “Questionario di soddisfazione” e 

consegnerà all'Associazione una breve relazione sull'esperienza vissuta. 

9. Al termine del corso, il partecipante è tenuto a rientrare in patria. L'Associazione non prolungherà l’ospitalità e 

sarà quindi esente da ogni responsabilità. 

   

Per presa visione ed accettazione           ___________________________________________ 

Firma del partecipante 

                                                                                                                 

 data_______________                     

 


