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Museo Ladin de Fascia – Scola Ladina  
SCOLA E MUSEO CHIER PERSONÈL DIDATICH  
PER L PROJET “LA SCOLA TE MUSEO / LA SCUOLA AL MUSEO” 
  
 
 

La Scola Ladina e l’Istitut Cultural Ladin chier n/a colaborador/a per l projet “La scola 
te museo / La scuola al museo”. Se chier na fegura profescionèla engaissèda che sie n 
leam anter Scola e Museo Ladin, a na vida da miorèr e coordenèr l’oferta formativa per la 
scola da man di Servijes Educatives, en particolèr per chel che revèrda la cultura e l 
lengaz ladin, ma ence l teritorie fascian. 

L’atività sarà portèda dant tant te Museo che te Scola, con n lurier de 36 ores en 
setemèna, jà a partir da chest uton e per dut l’an che vegn. 

L lurier perveit chesta ativitèdes: 
 colaborazion ativa co l’Olfed e col personèl del Museo Ladin; 
 gestion de la comunicazion anter la doi strutures operatives e coordenament de la 

domana che vegn da man de la desvaliva scoles en cont di intervenc didatics e de 
la ativitèdes de museo; 

 colaborazion te la projetazion di percorsc didatics e te la produzion di relatives 
materièi (librec, strumenc digitèi e c.i.); 

 conduzion de la ativitèdes didatiches, di laboratories e de la raides sul teritorie 
pervedudes te l’oferta formativa di Servijes Educatives del Museo Ladin e endrez 
di materièi de chi che i studenc à de besegn tel chèder di percorsc. 

Vegn domanà de bona capazitèdes de comunicazion e interazion coi bec e tousc di 
desvalives degrees de scola, cognoscenza del lengaz ladin e talian, de la storia e cultura 
ladina e soraldut de chela fascèna.  

Per aer de maora informazions l’é da se oujer al Museo Ladin, al numer 0462 
760182. 
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Museo Ladino di Fassa – Scuola Ladina 
SCUOLA E MUSEO CERCANO PERSONALE DIDATTICO 
PER IL PROGETTO “LA SCOLA TE MUSEO / LA SCUOLA AL MUSEO” 
 

 
 

La Scola Ladina e l’Istitut Cultural Ladin sono alla ricerca di un/a collaboratore/trice 
per il progetto “La scola te museo / La scuola al museo”. Si cerca una figura professionale 
motivata che possa fare da raccordo tra la Scuola e il Museo Ladino, ottimizzando e 
coordinando l’offerta formativa dei Servizi Educativi rivolta al target scolastico, incentrata 
in particolare sulla cultura e la lingua ladina, nonché sul territorio fassano. L’attività verrà 
svolta in parte presso il Museo stesso e in parte presso la Scuola, con un impegno di 36 
ore settimanali  già a partire dagli ultimi mesi del 2017 e per tutto l’anno 2018. 

Le mansioni previste possono essere così riassunte: 
 collaborazione attiva con l’Olfed e con il personale del Museo Ladino; 
 gestione della comunicazione tra le due strutture operative e coordinamento della 

domanda proveniente dai vari plessi scolastici riguardante gli interventi didattici e 
le attività museali; 

 collaborazione alla progettazione di percorsi didattici e alla realizzazione dei 
relativi supporti cartacei o informatici; 

 conduzione delle attività didattiche, dei laboratori e delle escursioni sul territorio 
previste nell’offerta formativa dei Servizi Educativi del Museo Ladino e 
predisposizione dei materiali necessari alla corretta fruizione da parte degli 
studenti.  

Si richiedono buone capacità di comunicazione e interazione con bambini e ragazzi 
dei diversi gradi di istruzione scolastica, padronanza della lingua ladina e italiana, 
conoscenza della storia e cultura ladina e fassana in particolare.  

Per maggiori informazioni rivolgersi al Museo Ladin, telefonando al numero: 0462 
760182. 
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