
Finalità e obiettivi 

Fornire conoscenze storiche e culturali legate alle tradizioni, alle abitudini e allo stile di vita 
della comunità ebraica, con particolare attenzione allo sviluppo di quella di Livorno e di Pisa, 
e ai segni che hanno lasciato. Presentare il patrimonio artistico e culturale delle due comunità 
per una corretta divulgazione e conoscenza, in virtù di uno sviluppo turistico e culturale che 
valorizzi i due territori nel contesto regionale e nazionale. Il corso ha come obiettivo finale 
l’acquisizione di competenze per la divulgazione della storia, della tradizione ebraica e della 
promozione dei luoghi legati alla memoria delle due comunità.

Calendario e contenuti del corso

Martedi 4 maggio, 16.00-18.00
Gli ebrei nell’Italia medievale. 
Docente Prof.ssa Alessandra Veronese

Giovedi 6 maggio, 16.00-18.00
Gli ebrei in Italia nell’età moderna. 
Docente prof.ssa Alessandra Veronese

Martedi 11 maggio, 16.00-18.00
Gli Ebrei in Italia nell’età contemporanea. 
Docente Claudio Procaccia

Giovedi 13 maggio, 16.00-18.00
Etica ebraica: il carattere pratico delle regole. 
Docente Gadiele Polacco

Martedi 18 maggio, 16.00-18.00
Le regole di alimentazione ebraica e Cucina livornese. 
Docente Ariela Cassuto



Giovedi 20 maggio, 16.00-18.00
Il calendario e le feste ebraiche. 
Docente Gadiele Polacco

Martedi 25 maggio, 16.00-18.00
Storia della Comunità ebraica di Livorno fino ai nostri giorni. 
Docente Gadiele Polacco

Giovedi 27 maggio, 16.00-18.00
Il bagitto: identità, radice umiliata e protezione comunitaria.
Docente Prof. Fabrizio Franceschini

Martedi 1 giugno, 16.00-18.00
La donna nella cultura ebraica. 
Docente Ariela Cassuto

Giovedi 3 giugno, 16.00-18.00
L’editoria ebraica a Livorno
I grandi personaggi della Comunità ebraica di Livorno.
Docente dott. Guido Guastalla 

Visite in esterna (n. 3 visite - durata 2 ore ca. cadauna - compatibilmente con misure 
restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.) 

Accompagnano Prof.ssa Alessandra Veronese, Gadiele Polacco, Ariela Cassuto
Conduce la Guida Turistica Dott. Pierino Marconcini 

Calendario visite guidate:
Cimitero ebraico e passeggiata nel centro storico di Pisa, domenica 9 maggio, ore 10-12
Sinagoga e Museo Marini di Livorno, domenica 23 maggio, ore 10-12
Cimiteri ebraici di Via Mei e di Viale I. Nievo a Livorno, domenica 23 maggio, ore 16-18

Struttura del corso

n. 2 incontri settimanali di 2 ore. 

Durata totale 30 ore, di cui 6 ore visite guidate ai luoghi ebraici. 

Totale n. 13 incontri, comprese le visite esterne.

Periodo di svolgimento

4 maggio-3 giugno 2021 (tutti i martedì e giovedì)

Modalità di svolgimento

On-line su piattaforma gratuita zoom-Assistenza tecnica fornita da Agenzia Itinera 
Formazione



Requisiti di accesso consigliati

Essere in possesso del titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nel settore della cultura e del turismo.

Rivolto specialmente a guide turistiche, accompagnatori, operatori culturali e turistici e a tutti 
coloro che hanno conoscenze, competenze ed esperienze maturate in ambito culturale e 
turistico in genere.

Partecipanti

Il corso viene attivato con minimo 20 partecipanti iscritti.

Certificazione finale

Alla fine del corso verrà rilasciato una certificazione di avvenuta partecipazione e frequenza 
al corso.

Tempi e Modalità di iscrizione

Inizio iscrizioni: martedì 6 aprile 2021

Fine iscrizioni: 27 aprile 2021

Modulo di iscrizione scaricabile on-line sulla piattaforma www.itinera-formazione.info 

Per l’iscrizione inviare il modulo corredato del CV del candidato in formato europeo a: 
formazione@itinera.info

Costo e modalità di pagamento

Costo € 150,00. Anticipato a mezzo di Bonifico bancario

La cifra copre le spese organizzative del corso e di assistenza al partecipante e comprende 
l’invio delle dispense dei contenuti del corso, assistenza tecnica, attestato di partecipazione 
finale, possibilità di ricevere la registrazione delle lezioni in caso di impedimento.

Informazioni e iscrizioni

Da lunedi a venerdi ore 9.00-13.00

Segreteria Itineraformazione: tel. 0586-894563

e-mail: segreteria@itinera.info

www.itinera-formazione.info
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