
L’OFFICINA DELLO STORICO 
Laboratorio di ricerca storica e di didattica 

delle fonti documentarie, artistiche e del territorio

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2010-2011
da inviare all’ASP “Golgi-Redaelli” tramite mail: didattica@golgiredaelli.it , 

o via fax: 02 862455 (lun.-ven., ore 9.00-16.30), 
oppure da consegnare a mano entro lunedì 18 ottobre 2010

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………..…………………….. 

nato/a  il……………………………

a…………………………………………………………...

indirizzo ……..…………………………………………………………………………………

CAP ……….   Città …………………………………………………..   Provincia …….……

Tel ………………….……….…….……..           Fax ….………….……..…….……..……….

Mail personale …………………………………. Cellulare ….…………………………….

Materia/e d’insegnamento:………………………………………………………………………

in qualità di Insegnante – di ruolo / non di ruolo – dell’Istituto………………………………...

…………………………………………………….. 

……………………………………………

indirizzo ……..…………………………………………………………………………………

CAP ……….   Città …………………………………………………..   Provincia …….……

Tel ………………….……….   Fax ………………….……..   Email ..……………………….

in collaborazione con  (opzionale):……………………………………………………………...

in qualità di Insegnante/i del medesimo Istituto …………………………...…………………...

Materia/e d’insegnamento:………………………………………………………………………

RICHIEDE

che la classe …………………………………………………………………………………….

sia ammessa al Laboratorio “L’officina dello storico” e, in particolare, al seguente percorso 

tematico (barrare il titolo d’interesse): 

1.   Il sogno del mercante. Solidarietà e assistenza ai bisognosi nei secoli XIV-XV

1

2. Le condizioni di vita dei minorenni disagiati a Milano tra Otto e Novecento 
attraverso l’archivio dell’Istituto Derelitti

a

3. L’infanzia “difficile” a Milano negli anni Sessanta del Novecento: l’esperimento dell’Istituto 
“Ragazzi di Milano” del Direttore Lucio Pascalino  

r

4. Personaggi delle Cinque Giornate di Milano: Giovanni Battista Polli e la Commissione 
straordinaria per il soccorso delle famiglie dei caduti 

s



5. Aspetti del processo di unificazione nazionale attraverso il carteggio inedito del 
capitano garibaldino Francesco Lavarello col fondatore della Società Umanitaria 
Prospero Moisè Loria (1872-1873)

P

6. Vite parallele di benefattrici fra Sei e Settecento: Margherita Bonicelli, Anna Luini, 
Cornelia Pallavicini

C

7. Patrimoni femminili al servizio della comunità nel secolo XIX: le biografie di Rosa 
Susani Carpi e Faustina Foglieni 

S

8. Le trasformazioni del territorio attraverso la documentazione storica e i materiali 
iconografici prodotti per la gestione del patrimonio rurale: il Podere Ponte 
dell’Archetto a Villapizzone, nella periferia nord-ovest di Milano

r

9. La memoria del paesaggio agrario nelle carte d’archivio: il podere Cantalupo nel 
comune di San Giuliano Milanese, l’esempio di una cascina della bassa pianura 
tuttora attiva e visitabile insieme alla sua chiesa campestre (secc. XVII-XX)

m

10. Il tesoro dei poveri. Una lettura interdisciplinare del patrimonio culturale dei Luoghi 
pii elemosinieri attraverso le diverse tipologie di fonti

p

Data ………………………………………………..

Firma ………………………………………………

Informazioni facoltative:

Il/la sottoscritto/a ………………….………………. comunica inoltre di essere in possesso del 
seguente titolo di studio ……………………….………………………………………………..
e delle seguenti specializzazioni e/o diplomi eventuali…….…………………………………...
E’ venuto/a   a conoscenza delle attività del Laboratorio L’Officina dello storico  tramite: 
Internet       sito web: ………………………………………………….…
Intranet (mailing list, ecc.)       (indicare quale) ……………………………………………….
Comunicazione e-mail    
Stampati divulgativi              (indicare quali) ………………………………………………..
Altro   …………………………………………………………………………………………..

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03  “Codice in materia di protezione dei dati personali”
L’Azienda di servizi alla persona (ASP)  “Golgi-Redaelli”: 

•  non raccoglie dati sensibili (stato di salute, religione, appartenenza politica, ecc.) 
•  tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto 
•  predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione 

della privacy dei suoi utenti da parte di terzi 
• tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti  

degli interessati.
La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’ASP “Golgi-Redaelli” implica il 
consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere 
all’ASP “Golgi-Redaelli” di comunicare iniziative istituzionali e di interesse scolastico. Ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 196/03, ASP “Golgi-Redaelli” garantisce la possibilità di  esercitare in qualsiasi momento i diritti di 
accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali, inviando una e-mail a didattica@golgiredaelli.it, 
oppure una lettera a ASP “Golgi-Redaelli”- Servizio Archivio e beni culturali - via Olmetto, 6 – 20122 Milano.
Dichiarazione  relativa al trattamento dei dati: 



Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 autorizzo l’ASP “Golgi-Redaelli” a utilizzare le informazioni contenute in 
questo modulo per l’attività dell’ente strettamente inerenti le attività del Laboratorio didattico  L’officina dello 
storico. 

Data .. ………………………………………………………….

Firma ………………………………………………..................
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