Collezionista




Colleziona una o più categorie di oggetti quali ad esempio monete, francobolli … etc.
Gli oggetti che colleziona devono aiutare nell’allacciare rapporti con altri E/G.
Cura e cataloga gli oggetti che colleziona costruendosi la maggior parte dei contenitori per la loro
conservazione/esposizione.

Che cosa devi conoscere ?
L’importanza della collezione che curi, nelle sue caratteristiche storiche, economiche,
commerciali, ludiche, di costume, di svago, d’interesse scientifico e/o naturalistico, di vario
interesse … etc. Della collezione devi conoscere notizie e curiosità, di ogni genere, sui
singoli esemplari che la compongono, in modo tale da dimostrare il loro valore intrinseco e
la validità della loro presenza nella raccolta.
Che cosa devi saper fare ?
Possedere una collezione di qualsiasi genere di oggetti (francobolli, soldatini, bambole,
tessere telefoniche … etc.). Saper consultare i cataloghi per la classificazione dei tuoi reperti
e saper raccogliere documentazione esistente su di essi. Saper dove, e come, acquisire
nuovi pezzi per la tua raccolta (luoghi, eventi, riviste specializzate … etc.). Mantenere la
collezione in maniera ordinata, curata e classificata secondo precisi parametri da te scelti.
Organizzare una mostra, o una semplice chiacchierata, per trasmettere agli altri il perché
del tuo interesse per il tema della collezione ed il valore, anche materiale, della stessa,
illustrando tutto ciò che hai appreso curandola ed ampliandola.
Brevetti collegati: Animazione internazionale – Mani abili
(*)

Ricorda sempre che è necessario compilare la scheda delle specialità scaricandola dal sito o chiedendola ai tuoi capi che ti aiuteranno nel
programmare il percorso di competenza. Quelli sopra sono solo suggerimenti, la specialità è personale, sei tu a doverla prendere in base alle
tue capacità e SOGNI. Non dimenticare che le tue competenze saranno preziose in squadriglia, reparto e nella vita di tutti i giorni,
individuale, programmale e pensale anche con queste prospettive. Su forza, inizia l’AVVENTURA !!!

