
 

 
 
 
   

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO   PPPEEERRR   AAATTTTTTIIIVVVIIITTTAAA’’’   DDDIII      
AAAGGGGGGIIIOOORRRNNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEE   PPPEEERRRFFFEEEZZZIIIOOONNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   TTTEEEOOORRRIIICCCOOO   PPPRRRAAATTTIIICCCOOO   

NNNEEELLL   SSSEEETTTTTTOOORRREEE   DDDEEELLL   RRREEESSSTTTAAAUUURRROOO   DDDEEEIII   BBBEEENNNIII   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLLIII   
Progetto selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo,  

sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma 
Approvato con DGR N.848 del 08/11/2011; POR FSE 2007 – 2013; DGR 1119 del 26/07/2011; 

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006; Asse II Occupabilità 
 

 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi per il settore RRREEESSSTTTAAAUUURRROOO   DDDEEEIII   BBBEEENNNIII   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLLIII, 
realizzati dall’ IIISSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   VVVEEENNNEEETTTOOO   PPPEEERRR   IIILLL   LLLAAAVVVOOORRROOO,  

ente per la formazione della CONFARTIGIANATO DEL VENETO. 
 

EEELLLEEENNNCCCOOO   DDDEEEIII   PPPEEERRRCCCOOORRRSSSIII   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVIII   IIIPPPOOOTTTEEESSSIII   AAARRRTTTIIICCCOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   SSSEEEDDDEEE 
SSSCCCAAADDDEEENNNZZZAAA   
IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII   

1. Certificazione dei restauri - 20 ore giugno – luglio 2012 Treviso 31/05/2012 

2. Normativa tecnica italiana - 20 ore giugno – luglio 2012 Vicenza 31/05/2012 

3. Normativa tecnica europea - 20 ore giugno – luglio 2012 Vicenza 31/05/2012 

4. Documentazione fotografica - 20 ore giugno – luglio 2012 Treviso 31/05/2012 

5. Messa in sicurezza delle opere - 50 ore giugno – luglio 2012 Vicenza 27/05/2012 

6. Tecniche di conservazione - 20 ore luglio – settembre 2012 Treviso 21/06/2012 

7. Ruolo del restauratore - 32 ore luglio – settembre 2012 Treviso 05/07/2012 

8. Tipologie di manufatti - 20 ore luglio – settembre 2012 Treviso 28/06/2012 

9. Metodi di pulitura dei lapidei - 100 ore settembre – dicembre 2012 Vicenza 13/09/2012 

10. Metodi di pulitura dipinti - 100 ore settembre – dicembre 2012 Vicenza 13/09/2012 

11. Tecnologie innovative - 100 ore settembre – dicembre 2012 Vicenza 13/09/2012 

12.a Il restauro del Contemporaneo - 50 ore settembre – dicembre 2012 Venezia 13/09/2012 

12.b La carta contemporanea - 50 ore settembre – dicembre 2012 Venezia 13/09/2012 

13. Studio del microclima - 100 ore settembre – dicembre 2012 Padova 13/09/2012 

14. Casi di studio - 80 ore settembre – dicembre 2012 Treviso 13/09/2012 
 

PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAANNNTTTIII:::  
 operatori occupati o in CIG del settore che intendono aggiornare le proprie competenze tecnico professionali 

nell’ambito del restauro dei beni culturali; 
 inoccupati/disoccupati con competenze nel settore del restauro che intendono perfezionarsi in prospettiva di un 

più agevole inserimento nello specifico mondo del lavoro.  
 
AAAGGGEEEVVVOOOLLLAAAZZZIIIOOONNNIII::: La partecipazione ai corsi è completamente GGGRRRAAATTTUUUIIITTTAAA e al termine del corso verrà rilasciato 
un attestato di frequenza agli allievi che parteciperanno almeno al 70% delle ore previste. 
 
IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   EEEDDD   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   AAAIII   CCCOOORRRSSSIII:::   i corsi verranno realizzati nelle giornate di venerdì e sabato. Le 
schede descrittive dei singoli percorsi e il modello “Dichiarazione di interesse” per la pre-iscrizione sono scaricabili 
nell’Area Progetti del sito www.istitutovenetolavoro.it, o in alternativa possono essere richiesti a: 
 

ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO     Via F.lli Bandiera, 35 – 30175 Marghera (VE) 
Telefono: 041/932241; Fax: 041/929541; e-mail: sede@ivl.it 

 

Nel caso in cui il numero delle iscrizioni superasse il limite massimo previsto per il singolo corso (12 allievi), la scelta 
dei partecipanti avverrà sulla base delle esperienze professionali e/o formative pregresse nel settore del restauro dei 
beni culturali. L’avvio dei corsi è subordinato al raggiungimento del numero previsto di iscritti.   

 


