Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Architettura

OPEN HOUSE ROMA - 2/3 ottobre 2021
Tipo di attività: visite guidate
proponente/referente: Paola Porretta - Open City Roma
posti disponibili: non c’è limite
competenze richieste: dinamicità e conoscenza della storia dell'architettura
modalità di selezione: Per aderire all'evento è necessario compilare il form online su
www.openhouseroma.org/registrati/diventa-volontario e partecipare ai due incontri informativi.
anno di corso per cui l’attività è consigliata: a tutti gli studenti della Laurea Triennale e delle Lauree Magistrali
crediti formativi universitari attribuiti ai partecipanti: 2 cfu
periodo e numero complessivo di ore: 50 ore
Attività prima dell’evento
•
Meeting informativi: mercoledì 16 giugno (online) e mercoledì 15 settembre (due turni disponibili:
16.00/18.00 o 18.00/20.00) presso il Dipartimento di Architettura Roma Tre, Largo Giovanni Battista Marzi 10, ExMattatoio
•
Formazione in campo: visita guidata condotta da una guida specializzata OHR
•
Sopralluogo e studio dell'opera assegnata
Attività durante l’evento
•
1 turno al giorno di circa 4 ore per sabato 2 e un altro per domenica 3 ottobre (o turno unico di 8 ore).
Attività post evento
•
Relazione sull'opera e caricamento schede ingresso sul portale OHR.
riscontro richiesto ai partecipanti: Relazione sull'opera assegnata da consegnare entro fine giugno ai Responsabili
OHR, i quali successivamente alla consegna e ad una verifica delle presenze rilasceranno l'attestato di
partecipazione. La presente attività potrà essere inserita nella domanda di convalida delle attività formative.
Descrizione dell'attività:
Gli studenti potranno candidarsi per i seguenti ruoli: Guida e Assistente al sito. Le guide di Open House Roma
dovranno provvedere alla cura della visita guidata dell’opera, studiare il percorso e redigere un’eventuale scheda
riassuntiva per i visitatori. Gli Assistenti oltre a supportare logisticamente le Guide per il corretto svolgimento delle
visite guidate, sono tenute ad illustrare le attrattive storiche e culturali dell'edificio quando richiesto.
Allegati
Link al website ufficiale: www.openhouseroma.org
Link pagina facebook: www.facebook.com/OpenHouseRM
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