CULTURA E COMUNICAZIONE 4.0
10 novembre 2022 – Ore 11.00 – 13.00 - WEBINAR
PROGRAMMA

11.00

Presentazione del corso e registrazione partecipanti

11:15

Sostenibilità nei luoghi della cultura
Accessibilità, Comunicazione e Accoglienza

Il pubblico: verso il superamento dell’utente specialistico
La scelta dei linguaggi
Rimozione delle barriere
Le esperienze di welfare culturale
Il caso studio “L’esperienza dei Musei Toscani per l’alzheimer”
a cura di Cristina Bucci Coordinamento Sistema MTA Musei

MARIA STELLA RASETTI
Dirigente del Servizio Cultura e
Tradizioni, Turismo e Informatica
del Comune di Pistoia
CARLO ANDORLINI Direttore
scientifico Community Hub
culture Ibride FMPS

Toscani per l’Alzheimer

12.45

Question time

13:00

Chiusura attività

ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita e riservata agli amministratori ed al personale dei comuni.
Per iscriversi è necessario compilare il form online cliccando qui
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlfu6vrjwtHNG80ZpouDkvosvrNGBFSWDl

Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa:
Anci Toscana Tel 0552477490 lascuola@ancitoscana.it http://lascuola.ancitoscana.it/
ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse. Non è consigliato
accedere da remoto tramite VPN.
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, di altri corsi a cui si iscriverà
con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata. I dati personali potranno essere comunicati ad IFEL,
all'amministrazione di appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non
comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati
personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016.

