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Tzoccos de Attalzu e de Telalzu

10:00 - REGISTRAZIONE

10:30 - APERTURA LAVORI

            
            Elena Giancola Direttrice della sede Isogea di Sassari

10:45 - INTERVENTI

            Luca Galassi  Direttore del Servizio della Governance
            della   formazione    Professionale     dell’ Assessorato
            Regionale del Lavoro

            Rosario Musmeci  Assessore  alle  Politiche del Lavoro,
            della Formazione Professionale e dell’ Istruzione  della
            Provincia di Sassari

            
            Gianmario Senes Sindaco di Bonorva            

11:45 - I PROTAGONISTI

            I Corsisti e i Maestri artigiani raccontano l’esperienza

12:45 - ESPOSIZIONE MANUFATTI

13:00 - CHIUSURA DEI LAVORI

     Antichi Mestieri
Tzoccos de Attalzu e de Telalzu 

L’intervento, nato con l’intento di incrementare 

l’occupazione nell’ambito dei mestieri 

tradizionali di qualità a rischio di estinzione, h a

creato nuove professionalità e promosso la 

nascita di microimprese artigiane. 

L’attività formativa, suddivisa in una parte 

teorica ed in una pratica, ha coinvolto maestri 

artigiani che hanno accompagnato i corsisti in 

un percorso pratico di acquisizione di 

competenze e trasferimento di saperi 

dell’artigianato artistico tradizionale. 

 

Tecnico della lavorazione artistica  

del ferro e altri metalli non nobili 

 

I partecipanti, nel corso dell’esperienza 

all’interno del laboratorio artigiano, hanno 

imparato a forgiare e modellare il ferro e altri 

metalli e realizzato con grandi abilità manufatti 

funzionali e decorativi, complementi di arredo e 

altri oggetti interpretando in modo creativo 

l’arte tradizionale. 

 

Tecnico della tessitura tradizionale 

I corsisti hanno acquisito le competenze per 

produrre con l’utilizzo del telaio tappeti e 

manufatti: dalla preparazione delle materie 

prime, delle tinture e delle colorazioni dei tessuti 

fino alla realizzazione di prodotti unici ed 

originali, coniugando la tradizione artigianale 

con innovazione e creatività. 

 


