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Comune di Bagni di Lucca         Con il contributo: 
 

                                       
______________________________________________________________________________________________________________ 

-AVVISO DI APERTURA ISCRIZIONI- 

BANDO DI PRESENTAZIONE DOMANDE PER  
CORSO DI FIGURINAIO 

 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 8 del 12/01/2018 con la quale il Comune di Bagni di Lucca ha 
approvato il progetto della scuola di Figurinai; 
 

SI INFORMA 
 

Che a FEBBRAIO 2018 si terranno i seguenti corsi  formativo sul mestiere tradizionale di Bagni 
di Lucca, il FIGURINAIO: 

 
� Percorsi: 
1) Corso Base sul mestiere di Figurinaio 
Programma del corso - Il corso avrà un totale di n. 20 ore teorico-pratiche suddivise in 5 sedute 
mattutine, dal lunedì al venerdì,  che si terranno presso il laboratorio artigianale Arte Barsanti di 
Bagni di Lucca; Inoltre,  saranno effettuate le visite presso i laboratori e fabbriche operanti nel settore 
del territorio Comunale, con il seguente programma: 
- 1° Giorno: Visita alla Fabbrica con storia della tradizione, spiegazione dei materiali usati, teoria e 
pratica dell’attività. 
- 2° Giorno: Preparazione del gesso, colatura nello stampo (Stampi pieni e vuoti) essiccamento e 
sgusciatura.  
- 3° Giorno: Ripulitura delle statue e montaggio pezzi più difficoltosi, posa occhi di vetro e altri 
particolari specifici. 
- 4°-5° Giorno: Colorazione statue, decorazione e finitura;  
In due pomeriggi: corso sulla realizzazione degli stampi e visita a industria tradizionale della 
produzione dei Presepi di Bagni di Lucca 

2) Corso di perfezionamento sul mestiere di Figurinaio 
Il corso prevede la continuazione del percorso del corso di Base tenutosi nell’anno 2017 con 
approfondimento di uno dei seguenti aspetti: 1) Colatura del personaggio di un presepe cm 60 con 
Pittura/decorazione 2) Collaggio statue/ripulitura + montaggio (esempio braccia – occhi vetro – basi 
ecc.) 3) collaggio statua di cira cm 60/80 (esempio braccia – occhi vetro – basi ecc.), ripulitura e 
decorazione; Al fine della scelta del tipo di percorso da seguire si terrà conto dell’opzione 
maggiormente barrata dagli iscritti nelle domande presentate entro la scadenza.  

Si precisa che al fine del rilascio dell’attestato per ogni corso dovrà essere garantita la 
presenza almeno all’80% delle lezioni. 

 
� Iscrizioni – Il Corso è a numero chiuso. Possono fare domanda di partecipazione tutti gli 
interessati con un’età minima di 16 anni. Il corso potrà avere un numero limitato di più edizioni per 
coprire il maggior numero di richieste. Nel caso di eccessivo numero di iscritti si procederà a formare 
delle graduatorie di accesso sulla base dell’ordine di presentazione della domanda al protocollo. 
 
� Quota di iscrizione – Al fine della partecipazione dovrà essere versata una quota di iscrizione  

come di seguito specificato: 
- Quota di iscrizione unica per iscritti non residenti nel territorio comunale: € 80,00=; 
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- Quota di iscrizione per iscritti residenti sul territorio comunale: € 50,00= 
- Quota di iscrizione per iscritti residenti sul territorio comunale con isee fino a € 7.300,00=: € 

30,00=; 
La quota di iscrizione comprende: corso completo con artigiano professionista, fornitura di tutto 
il materiale per la lavorazione, copertura assicurativa e trasporti pomeridiani dalla sede del corso 
alle industrie e laboratorio di stampi. 
 

� Modalità di presentazione domanda - Gli interessati dovranno presentare domanda di 
ammissione ai corsi sull’apposito modulo stampabile dal sito www.comunebagnidilucca.it o da 
ritirare presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Bagni di Lucca nei giorni di 
Mercoledì e Sabato dalle ore 9.00 alle 13.00. La domanda dovrà pervenire al protocollo dell’ente 
entro il 7/2/2018 tramite consegnata personale all’ufficio protocollo del comune, invio tramite 
fax al numero 0583/809937 o invio tramite  pec all’indirizzo 
comunebagnidilucca@postacert.toscana.it. Saranno prese in considerazione domande presentate 
oltre la scadenza compatibilmente con eventuali posti disponibili. 

 
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione e 
Cultura del Comune di Bagni di Lucca (Tel. 0583/809940). 
 
 
  

                 Il Responsabile Area Amministrativa 
         Dott. Andrea Fanani 


