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CORSI PER ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

 

Corsi approvati dalla Regione Toscana con DD n. 19826 del 12/12/2018 

L’ Agenzia formativa La Bottega Toscana propone la partenza sia di corsi per Accompagnatore 
turistico che si svolgono interamente on line in fad sincrona (videoconferenze) sia di corsi per 
Accompagnatore turistico che si svolgono in aula presso la nostra sede di Firenze, via San Gallo 
55. Potrete scegliere l’edizione per voi più comoda per modalità di erogazione della formazione 
(se on line o in aula) e per giorni/orari. L’esame finale sarà sempre in sede, sia che si scelga 
l’edizione che si svolge on line sia che si scelga l’edizione che si svolge in aula. 
__________________________________________________________________________________ 

 
CORSI CHE SI SVOLGONO ON LINE IN FAD SINCRONA (VIDEOCONFERENZE) 

Per i corsi che si svolgono in fad sincrona è inoltre prevista una giornata (8 h) in prossimità 
dell’esame dove le lezioni si svolgeranno in esterna a Firenze, per permettere una preparazione 
tecnica anche dal vivo. 
 
ACCOMPAGNATORE – XXII edizione –  Corso on line intensivo orario pomeridiano 
Durata:   2 mesi 
Inizio lezioni:  6 ottobre 2020 
Fine lezioni:  24 novembre 2020 
E’ inoltre prevista una giornata intera in esterna il giorno 14 dicembre 2020 
Esame:  15 dcembre 2020 
Frequenza:  dal lunedì al sabato h 16.00-20.15 
 
ACCOMPAGNATORE – XXIII edizione –  Corso on line  orario diurno 
Durata:   2 mesi 
Inizio lezioni:  15 settembre 2020 
Fine lezioni:           3 novembre 2021 
E’ inoltre prevista una giornata intera in esterna il giorno 29 novembre 2020 
Esame:   30 novembre 2020 
Frequenza: dal lunedì al sabato h 9.00-13.30 
 
 
ACCOMPAGNATORE – XXV edizione –  Corso on line  orario serale 
Durata:   4 mesi 
Inizio lezioni:      26 ottobre 2020 
Fine lezioni:            2 marzo 2021 
E’ inoltre prevista una giornata intera in esterna il giorno 31 marzo 2021 
Esame:   1 aprile 2021 
Frequenza:   dal lunedì al venerdì h 18.00-20.00 
 
__________________________________________________________________________________ 
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CORSI CHE SI SVOLGONO IN AULA PRESSO LA NOSTRA SEDE DI  

FIRENZE, VIA SAN GALLO 55 
 
 

ACCOMPAGNATORE – XXIV edizione – Orario diurno in aula 
Durata:   2 mesi 
Inizio lezioni:  1 ottobre 2020 
Fine lezioni:  02 dicembre 2020 
Esame:  18 dicembre 2020 
Frequenza:   Dal lunedì al venerdì h 9.00-13.00 
 
 
ACCOMPAGNATORE – XXVI edizione – Corso intensivo 
Durata:   1 mesi 
Inizio lezioni:  2 novembre 2020 
Fine lezioni:  2 dicembre 2020 
Esame:  2 febbraio 2021 
Frequenza:   Dal lunedì al venerdì h 9.00-18.00 
 
ACCOMPAGNATORE – XXVII edizione – Corso week end ven pom + sab 
Durata:   4 mesi 
Inizio lezioni:  25 settembre 2020 
Fine lezioni:  16 gennaio 2021 
Esame:   26 febbraio 2021 
Frequenza: 
Venerdì                    h 14.00-20.00 
Sabato                      h 09.00-18.00 
 

Costo del corso: euro 2000 ripartite in euro 600 di iscrizione + 2 rate da euro 700 ciascuna. 

E’ possibile scaricare i bandi e i moduli di iscrizione di ciascun corso al link 

https://labottegatoscana.net/project/corso-tecnico-qualificato-accompagnatore-turistico/ 
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TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE (ESCURSIONISTA) 

 

 
 

Corso approvato dalla Regione Toscana con DD n. 1149 del 2018-02-01 
 

L’ Agenzia formativa La Bottega Toscana propone per il prossimo autunno la partenza di due edizioni del 
corso di GUIDA AMBIENTALE (ESCURSIONISTA). 
La prima edizione (CORSO GUIDA AMBIENTALE (ESCURSIONISTA) II svolgerà la parte teorica in aula. 
La seconda edizione (CORSO GUIDA AMBIENTALE (ESCURSIONISTA) III svolgerà la parte teorica on line. 
 
CORSO GUIDA AMBIENTALE (ESCURSIONISTA) II – formula week end – aula + esterne 
Svolgimento parte teorica in aula e parte pratica in esterna 
Inizio lezioni:  25 Settembre 2020 
Fine lezioni:  26 Giugno 2021 
Frequenza:  venerdì e sabato dalle 9 alle 18. 
Sono previste 7 domeniche (07/03 – 14/03 – 21/03 – 28/03 – 06/06 – 13/06 – 20/06) 
Sospensione per attività di stage nei mesi di aprile e maggio 2021 
Esame: 15-16 luglio 2021 
Scadenza iscrizioni: 12 settembre 2020 
 
CORSO GUIDA AMBIENTALE (ESCURSIONISTA) III – formula intensivo – on line + esterne 
Svolgimento parte teorica in fad sincrona (videoconferenze in diretta) e parte pratica in 
esterna 
Inizio lezioni:  5 ottobre 2020 
Fine lezioni:  26 Febbraio 2021 
Frequenza:  La parte teorica si svolgerà in modalità on line (fad sincrona – videoconferenze in 
diretta) dal 5 ottobre 2020 al 23 dicembre 2020 dal lunedì al venerdì h 9.00-13.30. 
La parte pratica si svolgerà dal 14 gennaio 2021 al 26 febbraio 2021 h 9.00-18.00 con lezioni pratiche 
in esterna. 
Il tirocinio potrà essere svolto nei fine settimana e nel mese di marzo 2021. 
Esame: 25-26 marzo 2021 
Scadenza iscrizioni: 18 settembre 2020 
 
Costo del corso: euro 2300 ripartite in euro 300 di iscrizione + 5 rate da euro 400 ciascuna. 

E’ possibile scaricare i bandi e i moduli di iscrizione di ciascun corso al link 

https://labottegatoscana.net/project/guida-ambientale-escursionista/ 
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CORSO “NEL SEGNO DEI MEDICI” 

 

 

Corso di approfondimento specialistico - Webinar 

Inizio lezioni:  02 novembre 2020 
Fine lezioni:  02 febbraio  2021 
Frequenza:  Dal lunedì al giovedì h 14.30-16.30 Webinar 
Totale ore: 80 
Scadenza iscrizioni: 15 settembre 2020 
 

Programma: 

Cronologia dei Medici           
Luciano Mazza 
 
Palazzi, ville e giardini           
Luciano Mazza 
 
Cupola di Brunelleschi           
Luciano Mazza 
 
Simboli e allegorie del governo Mediceo, da Lorenzo il Magnifico a Ferdinando I   
Lorenzo Grazzini 
 
Commesso fiorentino, tra committenze principali e la grande fabbrica di San Lorenzo   
Lorenzo Grazzini 
 
Gioie, cammei, e pietre rare nelle collezioni Medicee       
Lorenzo Grazzini 
 
La comunità ebraica sotto i Medici          
Massimiliano Franci 
 
Donatello: scultore e amico dei Medici    
Maria Serena Balestracci e Marco Bartocci (a due voci) 
 
Botticelli: artista espressione della Firenze laurenziana  
Maria Serena Balestracci e Marco Bartocci (a due voci) 
 
Michelangelo e il suo operato all'ombra dei Medici (opere fiorentine, Cappella Sistina) 
Maria Serena Balestracci e Marco Bartocci (a due voci) 
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Giorgio Vasari tra Cosimo I e la Controriforma  
Maria Serena Balestracci e Marco Bartocci (a due voci) 
 
I Medici e le loro committenze  
Maria Serena Balestracci e Marco Bartocci (a due voci) 
 
I Medici: storia al femminile  
Maria Serena Balestracci e Marco Bartocci (a due voci) 
 
I Medici: fatti e misfatti  
Maria Serena Balestracci e Marco Bartocci (a due voci) 
 

Docenti 

Marco Bartocci, laureato magistrale in Storia dell’Arte, Guida Turistica Qualificata per Firenze e provincia e 
Accompagnatore Turistico. In passato ha maturato esperienze nel campo dell’insegnamento/formazione e 
nel settore dei servizi museali come operatore al pubblico e assistente amministrativo. 
 

Maria Serena Balestracci, ricercatrice storica, esperta di storia locale. È guida turistica qualificata, autrice di 
saggi storici. 
 

Massimiliano Franci, MF, professore associato di Egittologia presso CAMNES, Filologo e Storico del Vicino 
Oriente Antico, docente di Antropologia del cibo, autore di articoli e saggi. 
 

Lorenzo Grazzini, di formazione artistica specializzato sul Rinascimento sul quale ha tenuto negli ultimi anni 
alcune conferenze. Guida turistica autorizzata di Firenze e di Siena e delle relative province. 
 

Luciano Mazza, Architetto, specializzato in percorsi architettonici e medicei. Guida turistica abilitata di 
Firenze ha insegnato per  12 anni ai corsi per tecnico qualificato guida turistica i seguenti moduli: genealogia 
dei Medici, Ville Medicee e Palazzi, Storia dell' Architettura , Storia e sviluppo dei giardini, la Prospettiva. Ha 
effettuato studi e percorsi su tecniche per non vedenti anche per Associazione non vedenti Firenze. 
 

Costo: euro 200 

Iscrizioni:  
E’ possibile iscriversi direttamente al link  https://labottegatoscana.net/moodle/course/view.php?id=94 
Pagando con paypal o con carta di credito (se non si è registrati occorre fare una registrazione creando un 
proprio nuovo account). 
In alternativa è possibile pagare con bonifico e provvederemo noi ad inserirvi manualmente nel corso 
LA BOTTEGA TOSCANA SRL 
IBAN IT85Q0329601601000067257378 
 
https://labottegatoscana.net/project/nel-segno-dei-medici-webinar/ 
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SIMBOLI NELL’ARTE E NEL TEMPO 

 

Corso di approfondimento specialistico – Webinar 

Il corso percorre la presenza dei simboli nella storia con particolare riferimento all’arte e ne individua i 
caratteri, le interpretazioni e i contesti. 
 

A cura di Luca Leoni, docente di storia dell’arte e archeologia romana e guida di Roma 
 

Inizio lezioni:  14 settembre 2020 
Fine lezioni:  18 settembre 2020 
Orario:   h 9.30 – 11.30 
Totale ore: 9 

PROGRAMMA 
14 settembre h 9.30-11.30 
simboli nell’ Antico Egitto 
il mondo greco-romano 
 

15 settembre h 9.30-11.30 
simbologia paleocristiana 
simbologia e colori nel Medioevo 
 

16 settembre h 9.30-11.30 
simboli nella pittura sacra rinascimentale 
simboli nella pittura al tempo della Contro-riforma cattolica   
 

17 settembre h 9.30-11.30 
simboli e allegorie nel Seicento 
Settecento e Ottocento: simboli e simbolismo 
 

18 settembre h 9.30-10.30 
simboli dal Novecento ad oggi 
 

Costo del corso:  euro 15 
 

Svolgimento delle lezioni: le lezioni si svolgeranno in videoconferenza sulla nostra piattaforma moodle 
integrata con zoom 
 
 

Iscrizioni: E’ possibile iscriversi direttamente al link  
https://labottegatoscana.net/moodle/course/view.php?id=96 
Pagando con paypal o con carta di credito (se non si è registrati occorre fare una registrazione creando un 
proprio nuovo account). In alternativa è possibile pagare con bonifico e provvederemo noi ad inserirvi 
manualmente nel corso LA BOTTEGA TOSCANA SRL IBAN IT85Q0329601601000067257378 
 
https://labottegatoscana.net/project/simboli-nellarte-e-nel-tempo-webinar/  



 

 

La Bottega Toscana 
Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana codice OF 0072 

La Bottega Toscana Srl - Via San Gallo n. 55, 50129, Firenze - Email: info@labottegatoscana.net 
Telefono +39 055 3840638 - Mobile +39 328 4808738 - Partita Iva 06249240489 

 

CORSI DI INGLESE TECNICO PER IL TURISMO 

 

Corso di approfondimento specialistico – Webinar 

Inizio lezioni:  7 settembre  2020 
Fine lezioni:  9 dicembre  2020 
Frequenza:  lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
Totale ore: 80 ore 
 

Programma generale:  
Greetings and introductions  
Rules and recommendations  
Tour schedules and providing useful information 
Answering questions during the tour  
Describing locations  
Talking about Italian cuisine  
Describing local traditions  
How to talk about sculpture, painting, architecture 
Describing the Italian landscape 
Dealing with emergencies  
 

Docente:  Anna Piperato  
Anna Piperato ha conseguito la laurea magistrale e il dottorato in storia dell'arte – dedicato a Santa Caterina 
da Siena – presso la University of Manchester, e la qualifica di guida turistica in Italia.  
Nata in Texas da madre inglese e padre americano, Anna è cresciuta in Massachusetts e ha vissuto diversi 
anni in Inghilterra. 
Negli Usa faceva la professoressa di storia dell'arte, ma ora si dedica alla carriera di guida turistica, attività 
che svolge nella sua amata Siena, città che ha scelto per la sua storia e le sue tradizioni. Qui, Anna continua i 
suoi studi con particolare attenzione alla storia locale e al Palio. 
 

Costo del corso:  euro 300 in unica soluzione da versare all’atto dell’iscrizione. Il costo del corso include il 
libro di testo che sarà spedito a casa dell’allievo. Possibilità di accedere ad un finanziamento con la compass 
e dilazionare l’intero importo in 10 rate mensili senza costi aggiuntivi. 
 

Svolgimento delle lezioni: le lezioni si svolgeranno in videoconferenza sulla nostra piattaforma moodle 
integrata con zoom 
 
 

Iscrizioni: E’ possibile iscriversi direttamente al link 
https://labottegatoscana.net/moodle/course/view.php?id=91  
pagando con paypal o con carta di credito (se non si è registrati occorre fare una registrazione creando un 
proprio nuovo account). In alternativa è possibile pagare con bonifico e provvederemo noi ad inserirvi 
manualmente nel corso LA BOTTEGA TOSCANA SRL IBAN IT85Q0329601601000067257378. 
 
https://labottegatoscana.net/project/11276/  
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CORSO DI SPAGNOLO TECNICO PER IL TURISMO 

 

 

Corso di approfondimento specialistico – Webinar 

Inizio lezioni:  8 settembre  2020 
Fine lezioni:  2 febbraio  2021 
Frequenza:  martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00 
Totale ore: 80 ore 

Il corso mira a fornire terminologia e contenuti relativi allo svolgimento della professione di guida turistica in 
lingua spagnola. Rivolto a guide turistiche abilitanti o abilitate, è anche aperto ad accompagnatori turistici e 
a tutti coloro che lavorano nel campo del turismo. 

Le lezioni sono a cura del prof. Pepe Hernández, laureato in storia, guida turistica qualificata per Firenze e 
provincia, Siena e provincia e la regione dell'Andalusia in Spagna. Madrelingua spagnola ed esperto nella 
lingua della quale ha lavorato come insegnante a tutti i livelli. 

Programma generale: 

 Terminologia tecnica 
 Storia territoriale 
 Storia dell’arte territoriale 
 Musei di Firenze 
 Percorsi turistici a Firenze 
 Tradizioni ed enogastronomia 
 Storia 
 Musei 
 Spagna 

Costo del corso:  euro 300 in unica soluzione da versare all’atto dell’iscrizione. Il costo del corso include il 
libro di testo che sarà spedito a casa dell’allievo. Possibilità di accedere ad un finanziamento con la compass 
e dilazionare l’intero importo in 10 rate mensili senza costi aggiuntivi. 
 
Svolgimento delle lezioni: le lezioni si svolgeranno in videoconferenza sulla nostra piattaforma moodle 
integrata con zoom 
 
 
Iscrizioni:  
E’ possibile iscriversi direttamente al link https://labottegatoscana.net/moodle/course/view.php?id=92 
pagando con paypal o con carta di credito (se non si è registrati occorre fare una registrazione creando un 
proprio nuovo account). In alternativa è possibile pagare con bonifico e provvederemo noi ad inserirvi 
manualmente nel corso LA BOTTEGA TOSCANA SRL IBAN IT85Q0329601601000067257378. 
 
https://labottegatoscana.net/project/spagnolo-tecnico-per-il-turismo-corso-on-line/   
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CARAVAGGIO : lezione a due voci 

 

Corso di approfondimento specialistico – Webinar 

 
 Date delle lezioni 
Il corso si articola in 4 lezioni da 2 ore 

 14 settembre h 14.30 – 16.30  

 15 settembre h 14.30 – 16.30  

 16 settembre h 14.30 – 16.30  

 17 settembre h 14.30 – 16.30  

 
Docenti 

Marco Bartocci, laureato magistrale in Storia dell’Arte, Guida Turistica Qualificata per Firenze e provincia e 
Accompagnatore Turistico. In passato ha maturato esperienze nel campo dell’insegnamento/formazione e 
nel settore dei servizi museali come operatore al pubblico e assistente amministrativo. 
 

Maria Serena Balestracci, ricercatrice storica, esperta di storia locale. È guida turistica qualificata, autrice di 
saggi storici. 
 
 
Contributo. L’ obiettivo è che questi seminari siano accessibili a tutti. Considerando il momento 
particolarmente critico per gli operatori del turismo, abbiamo pensato a un contributo di 10 euro a seminario. 
 

Iscrizioni:  
E’ possibile iscriversi direttamente al link https://labottegatoscana.net/moodle/course/view.php?id=95 
pagando con paypal o con carta di credito (se non si è registrati occorre fare una registrazione creando un 
proprio nuovo account). In alternativa è possibile pagare con bonifico e provvederemo noi ad inserirvi 
manualmente nel corso LA BOTTEGA TOSCANA SRL IBAN IT85Q0329601601000067257378. 
 
https://labottegatoscana.net/project/caravaggio-webinar-lezione-a-due-voci/ 
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GLI ORDINI DEI MENDICANTI A FIRENZE, SPIRITUALITA’ ED ARTE. 

 

Corso di approfondimento specialistico – Webinar + esterne 

Il corso si svolgerà in 16 ore di cui le prime 8 online dove si affronterà l'argomento dal punto di vista teorico, iniziando 
dal contesto storico che portò alla formazione degli Ordini Mendicanti, quindi la loro filosofia, la loro opera sul territorio 
e soprattutto il riflesso nelle arti. A questo punto sarà necessario nel secondo blocco di 8 ore andare nei luoghi dove 
questi Ordini si manifestarono a Firenze, approfondendo questa realtà ancor oggi così importante. 
 
 Date delle lezioni 
Il corso si articola in 2 parti: una parte on line di 8 h suddivise in 4 lezioni da 2 ore on line e 4 lezioni da 2 ore in 
esterna. 
 
LEZIONI ON LINE 

 28 settembre  h 14.30 – 16.30  Nascita e affermazione degli Ordini Mendicanti. 
 29 settembre  h 14.30 – 16.30  Francescani, Domenicani e Serviti a Firenze si fondano le grandi basiliche. 
 30 settembre  h 14.30 – 16.30  Santa Maria Novella e San Marco, Predicatori e Osservanti.  
 1 ottobre  h 14.30 – 16.30  Santo Spirito e Santa Maria del Carmine, Agostiniani e Carmelitani due realtà distinte 

in Oltrarno. 
 
LEZIONI IN ESTERNA 

 05 ottobre  h 10.00 – 12.00  Basilica di Santa Croce, visita esterna.  
 06 ottobre  h 10.00 – 12.00  Basilica di Santa Maria Novella, visita esterna. 
 07 ottobre  h 10.00 – 12.00  Basilica di San Marco, visita esterna. 
 08 ottobre  h 10.00 – 12.00  Santo Spirito e Santa Maria del Carmine, visita esterna. 

 
Docenti 
Lorenzo Grazzini, di formazione artistica specializzato sul Rinascimento sul quale ha tenuto negli ultimi anni alcune 
conferenze. Guida turistica autorizzata di Firenze e di Siena e delle relative province. 
 
Costo del corso:  euro 40. E’ possibile iscriversi anche solo alla parte on line del corso al costo di euro 20. 
 
Scadenza iscrizioni: 10 settembre 2020 

Iscrizioni:  
E’ possibile iscriversi direttamente al link https://labottegatoscana.net/moodle/enrol/index.php?id=97 
pagando con paypal o con carta di credito (se non si è registrati occorre fare una registrazione creando un proprio nuovo 
account). In alternativa è possibile pagare con bonifico e provvederemo noi ad inserirvi manualmente nel corso LA 
BOTTEGA TOSCANA SRL IBAN IT85Q0329601601000067257378. 
 
https://labottegatoscana.net/project/gli-ordini-dei-mendicanti-a-firenze-spiritualita-ed-arte/ 
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SIENA: Corso di aggiornamento on line + visite esterne 

 

Corso di approfondimento specialistico – Webinar + esterne 

Inizio lezioni  9 ottobre 2020 
Fine lezioni:  25 febbraio 2021 
Totale ore:  80 h (50 h on line e 30 h visite esterne) 
 
DOCENTI 
Nicola Bernini, storico dell’arte, ha curato convegni e pubblicazioni di ambito storico e storico artistico inerenti 
principalmente la zona del Chianti, da cui proviene. Guida turistica autorizzata di Firenze e di Siena e delle relative 
province. 
Lorenzo Grazzini, di formazione artistica specializzato sul Rinascimento sul quale ha tenuto negli ultimi anni alcune 
conferenze. Guida turistica autorizzata di Firenze e di Siena e delle relative province. 
Luca Leoni, docente di storia dell’arte e archeologia romana e guida turistica autorizzata di Firenze e di Siena. 
 
LEZIONI ON LINE – 50 H 
 
Data Orario  Docente  Argomento 
09-ott h 9.30-11.30 Grazzini  Introduzione storica alla città di Siena, fondazione e prime vicende 
15-ott h 9.30-11.30 Grazzini  Il medioevo senese prima parte  
16-ott h 9.30-11.30 Grazzini   medioevo senese seconda parte  
22-ott h 9.30-11.30 Bernini  La Francigena a Siena e nel territorio senese 
23-ott h 9.30-11.30 Bernini  Devozione popolare, S. Caterina, San Bernardino e altri santi e beati senesi 
29-ott h 9.30-11.30 Leoni  La Cattedrale dell'Assunta, prima parte  
30-ott h 9.30-11.30 Leoni  La Cattedrale dell'Assunta e il Duomo Nuovo, seconda parte  
05-nov h 9.30-11.30 Leoni  Il pavimento della Cattedrale di Siena 
06-nov h 9.30-11.30 Grazzini  Il Battistero di San Giovanni Battista e la Cripta 
12-nov h 9.30-11.30 Bernini  Santa Maria della Scala, fondazione e storia, prima parte 
13-nov h 9.30-11.30 Bernini  Santa Maria della Scala, gli ambienti, seconda parte 
19-nov h 9.30-11.30 Grazzini  Palazzo Pubblico, fondazione e storia, prima parte 
20-nov h 9.30-11.30 Grazzini  Palazzo Pubblico, gli ambienti, seconda parte 
26-nov h 9.30-11.30 Bernini  Le mura di Siena, avvicendamenti storici 
27-nov h 9.30-11.30 Leoni  Ordini Mendicanti a Siena, le grandi Basiliche, San Domenico, San 
Francesco, San Clemente in Santa Maria dei Servi 
03-dic h 9.30-11.30 Bernini  Le Compagnie Militari senesi e il passaggio alle Contrade 
04-dic h 9.30-11.30 Bernini  Il Palio moderno 
10-dic h 9.30-11.30 Leoni  Il rinascimento a Siena 
11-dic h 9.30-11.30 Grazzini  I papi senesi, luoghi e storia 
17-dic h 9.30-11.30 Leoni  Le grandi famiglie senesi, luoghi e storia 
18-dic h 9.30-11.30 Grazzini  Siena e i Medici, dalla conquista al passaggio ai Lorena 
07-gen h 9.30-11.30 Leoni  Il Seicento a Siena, dalla Controriforma al Barocco 
08-gen h 9.30-11.30 Leoni  Il Settecento e l'Ottocento a Siena 
14-gen h 9.30-11.30 Leoni  Epoca moderna e Seconda Guerra Mondiale a Siena  
15-gen h 9.30-11.30 Bernini  Tradizioni, vino e cucina a Siena e nel senese 
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LEZIONI IN ESTERNA – 30 H 
 
21-gen Bernini  
Siena, il Terzo di Camollia (mattina 3 ore)- San Domenico, Oratorio e Casa di Santa Caterina (pomeriggio 3 ore) punto 
d'incontro Antiporto di Camollia 
 
28-gen Leoni  
Siena, il Terzo di Città (mattina 3 ore) - Cattedrale (pomeriggio 2 ore) punto d'incontro Porta San Marco 
 
04-feb Grazzini  
Siena, il Terzo di San Martino (mattina 3 ore)- Museo dell'Opera, Cripta, Battistero di San Giovanni (pomeriggio 3 ore) 
punto d'incontro Porta Romana 
 
11-feb Bernini  
San Gimignano, girocittà e Collegiata (4 ore totale, da decidere se tutte insieme o se in blocchi di 2 ore con pausa) 
 
18-feb Grazzini  
Pienza girocittà e Cattedrale (mattina 3 ore) e Montalcino girocittà (pomeriggio 2 ore)  
 
25-feb Grazzini  
Montepulciano, girocittà e Cattedrale (4 ore totale, da decidere se tutte insieme o se in blocchi di 2 ore con pausa) 
 
 
Costo del corso:  euro 300 in unica soluzione da versare all’atto dell’iscrizione. Possibilità di accedere ad un 
finanziamento con la compass e dilazionare l’intero importo in 10 rate mensili senza costi aggiuntivi (finanziamento 
possibile solo per i residenti in Toscana). 
 
Scadenza iscrizioni: 10 settembre 2020 

Iscrizioni:  
E’ possibile iscriversi direttamente al link https://labottegatoscana.net/moodle/enrol/index.php?id=98 
pagando con paypal o con carta di credito (se non si è registrati occorre fare una registrazione creando un proprio nuovo 
account). In alternativa è possibile pagare con bonifico e provvederemo noi ad inserirvi manualmente nel corso LA 
BOTTEGA TOSCANA SRL IBAN IT85Q0329601601000067257378. 
 
https://labottegatoscana.net/project/siena-corso-di-aggiornamento-on-line-visite-esterne/ 
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LE CHIESE DI ROMA Corso in esterna 

 

Corso di approfondimento specialistico Lezioni in esterna 

Inizio lezioni  19 ottobre 2020 
Fine lezioni:  25 novembre 2020 
Orario:   h 9.00-13.00 
Totale ore:  68 h in esterna a Roma 
 
Il corso, rivolto alle guide turistiche abilitate sul territorio italiano, mira a fornire una conoscenza completa delle chiese 
di Roma, dalle presenze archeologiche agli interventi contemporanei. Durante ogni lezione, che si svolgerà interamente 
nelle chiese a Roma, verranno inquadrati i periodi storico-artistici, delineate le stratificazioni, analizzate le opere d’arte 
e indagati gli aspetti cristiano-teologici. Il corso è consigliato inoltre a tutti coloro che operano nel campo turistico-
culturale, come accompagnatori turistici o insegnanti di materie umanistiche.  
 
Le lezioni saranno a cura di Luca Leoni, docente di storia dell’arte e archeologia romana presso la scuola La Bottega 
Toscana e guida turistica di Roma e del Vaticano. 
 
Programma: 
LUNEDI  19-ott 9.00-13.00 Santa Maria Maggiore, Santa Pudenziana e Santa Prassede 
MARTEDI  20-ott 9.00-13.00 Santa Maria degli Angeli, Santa Maria della Vittoria, San Bernardo alle 
Terme, Santa Susanna 
MERCOLEDI  21-ott 9.00-13.00 Immacolata Concezione e Cripta dei Cappuccini, San Carlo alle 4 fontane e 
Sant'Andrea al Quirinale 
LUNEDI  26-ott 9.00-13.00 San Pietro in Vincoli e San Clemente 
MARTEDI  28-ott 9.00-13.00 Santissima Trinità dei Monti,  Sant'Andrea delle Fratte, San Silvestro in 
Capite 
LUNEDI  02-nov 9.00-13.00 Santa Maria Antiqua e le chiese del foro romano 
MARTEDI  03-nov 9.00-13.00 San Giovanni in Laterano e Santa Croce in Gerusalemme 
MERCOLEDI 04-nov 9.00-13.00 S. Luigi dei Francesi, Sant'Agostino e Sant'Agnese in Agone 
LUNEDI  09-nov 9.00-13.00 Santi Cosma e Damiano e la Chiesa del Gesù 
MARTEDI  10-nov 9.00-13.00 San Pietro + lezione sulle grandi basiliche fuori dalle mura  
MERCOLEDI 11-nov 9.00-13.00 Santa Maria sopra Minerva e Santa Maria in Vallicella 
LUNEDI  16-nov 9.00-13.00 Santa Maria del Popolo, Santa Maria dell'Anima e Sant'Antonio dei 
Portoghesi 
MARTEDI  17-nov 9.00-13.00 San Nicola in Carcere, San Giorgio in Velabro e San Francesco a Ripa 
MERCOLEDI 18-nov 9.00-13.00 Santa Sabina e Santa Maria in Cosmedin 
LUNEDI  23-nov 9.00-13.00 Sant'Ignazio e San Marcello al Corso 
MARTEDI  24-nov 9.00-13.00 Santa Cecilia in Trastevere e Santa Maria in Trastevere 
MERCOLEDI 25-nov 9.00-13.00 Santa Maria in Aracoeli e Sant'Andrea della Valle 
 
Costo del corso: euro 400 in unica soluzione da versare all’atto dell’iscrizione. Possibilità di accedere ad un 
finanziamento con la compass e dilazionare l’intero importo in 10 rate mensili senza costi aggiuntivi. 
Offerta fino al 28 agosto 2020: euro 350 
 
Scadenza iscrizioni: 15 settembre 2020 
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Iscrizioni:  
E’ possibile iscriversi direttamente al link https://labottegatoscana.net/moodle/enrol/index.php?id=99 
pagando con paypal o con carta di credito (se non si è registrati occorre fare una registrazione creando un proprio nuovo 
account). In alternativa è possibile pagare con bonifico e provvederemo noi ad inserirvi manualmente nel corso LA 
BOTTEGA TOSCANA SRL IBAN IT85Q0329601601000067257378. 
 
https://labottegatoscana.net/project/le-chiese-di-roma-corso-in-esterna/ 

 

Note: in caso di improvvisa o comunicata chiusura di una chiesa in programma, la lezione verrà recuperata. 
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Tintoretto: "il più terribile cervello che abbia avuto mai la pittura" 
Corso di approfondimento specialistico Lezioni in esterna 

 

 
 
 
 
Jacopo Robusti, rimasto alla storia come il Tintoretto, soprannome dovuto al mestiere del padre, è stato forse il più 
ambizioso e impaziente pittore della storia di Venezia. Sempre desideroso di lavorare in grande, Tintoretto è stato un 
artista visionario dalla profonda e intensa spiritualità, innovatore negli effetti chiaroscurali e fenomenale nella velocità 
di esecuzione. In questa serie di incontri approfondiremo aspetti della vita e della lunga carriera di uno degli artisti 
veneziani più controversi di tutti i tempi.  
 
Inizio lezioni   19 ottobre 2020 
Fine   lezioni  22 ottobre 2020 
Orario:   h 14.30-16.30 
Totale ore:  8 h on line 
  
Docenti 
Veronica Paleri, di formazione universitaria a indirizzo artistico-orientalista, ha maturato esperienza di lungo corso 
nell'insegnamento. Guida turistica specializzata in percorsi artistici.  Contributo. L’ obiettivo è che questi seminari siano 
accessibili a tutti. Considerando il momento particolarmente critico per gli operatori del turismo, abbiamo pensato a un 
contributo di 10 euro a seminario. 

  
 Scadenza iscrizioni: 1 ottobre 2020 
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Paolo Veronese: il grande scenografo 
Corso di approfondimento specialistico Lezioni in esterna 

 

 
 
 
Grande protagonista del Cinquecento veneziano, Paolo Caliari detto il Veronese è stato assieme al Tintoretto una delle 
due colonne portanti della pittura della città lagunare di quegli anni. A partire dalla formazione manierista, andremo 
poi a scoprire le sue architetture dipinte, i suoi limpidi cromatismi e l’ardita invenzione compositiva, nonché l’aspetto 
intellettuale e di fastosa eleganza che nessuno meglio di lui è riuscito a incarnare nell'arte della Serenissima.  
 
Inizio lezioni  26 ottobre 2020 
Fine   lezioni  29 ottobre 2020 
Orario:   h 14.30-16.30 
Totale ore:  8 h on line 
  
Docenti 
Veronica Paleri, di formazione universitaria a indirizzo artistico-orientalista, ha maturato esperienza di lungo corso 
nell'insegnamento. Guida turistica specializzata in percorsi artistici.  
 
Contributo. L’ obiettivo è che questi seminari siano accessibili a tutti. Considerando il momento particolarmente critico 
per gli operatori del turismo, abbiamo pensato a un contributo di 10 euro a seminario. 
  
 
 Scadenza iscrizioni: 10 ottobre 2020 
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Giambattista Tiepolo: il cielo in una stanza 

Corso di approfondimento specialistico Lezioni in esterna 
 

 
 
Sensibile e acuto testimone del proprio tempo, Giambattista Tiepolo ha fissato lo splendore dell’irripetibile Settecento 
veneziano, in ogni sua opera, dalle tele più sfarzose agli affreschi di tema religioso e mitologico. Virtuosismo illusionistico 
e fantasia decorativa, gusto teatrale e raffinato cromatismo contraddistinguono il linguaggio del Tiepolo, dove, in cieli 
tersi e luminosi, di raro effetto realistico, il corporeo e lo spirituale sembrano congiungersi e dove le atmosfere olimpiche 
o trascendenti sembrano conservare sempre qualcosa di terreno e vitale. 
 
Lezioni   2, 3, 4 e 9 novembre 2020 
Orario:   h 9.30-11.30 
Totale ore:   8 h on line 
  
Docenti 
Veronica Paleri, di formazione universitaria a indirizzo artistico-orientalista, ha maturato esperienza di lungo corso 
nell'insegnamento. Guida turistica specializzata in percorsi artistici.  
 
 
Contributo. L’ obiettivo è che questi seminari siano accessibili a tutti. Considerando il momento particolarmente critico 
per gli operatori del turismo, abbiamo pensato a un contributo di 10 euro a seminario. 
 

 Scadenza iscrizioni: 15 ottobre 2020 

 

 

 

 

 

 

Per tutte le altre informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 
Tel: 055 3840638 

Cel: 328 4808738 – 331 3068179 
info@labottegatoscana.net 
www.labottegatoscana.net 


