
       

                                                                 
                                                                                                   

 
   
 
 
 
 
   
   
   

 
 

Oggetto: ATTIVITA’ FORMATIVA “TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI” 
                
 

La Regione Veneto ha approvato e finanziato il primo anno del corso triennale per Tecnico del Restauro 
di Beni Culturali che si svolgerà presso il Centro Consorzi, ente di formazione di emanazione di 
Confartigianato Imprese Belluno.  
  
Illustriamo di seguito i punti salienti del percorso formativo: 
� Si tratta del primo anno di un percorso triennale che conferirà, previo superamento dell’esame 

finale, la qualifica professionale di Tecnico del Restauro di Beni Culturali; 
� E’ rivolto ad adulti e post diploma, possono accedervi sia persone disoccupate che occupate in 

possesso del diploma di scuola media superiore; 
� Prevede 600 ore di formazione, suddivise tra teoria e laboratorio pratico, e 300 ore di stage da 

svolgersi in aziende del settore restauro; il corso prevede l’acquisizione di competenze nell’ambito 
del restauro di pietra, intonaco, affresco e legno; 

� Il corso avrà il seguente orario: due giornate a settimana da 8 ore (giovedì e venerdì) con buono 
pasto, e il sabato 8-14; 

� Le materie del percorso sono: Legislazione; Storia dell'arte, dell'architettura e del restauro; Disegno 
e rilievo; Tecnologia del restauro e dei materiali; Scienze Applicate al restauro (chimica, biologia, 
diagnostica); Informatica e fotografia; Sicurezza sul lavoro; Marketing e Innovazioni nel restauro; 
Laboratorio, Avvio d’impresa; 

� E' prevista la FREQUENZA OBBLIGATORIA del 75% sia per la parte teorica che per la parte di 
stage; 

� Partenza del corso DICEMBRE 2014; 
� E’ PREVISTA LA SELEZIONE NEL CASO IN CUI PERVENISSERO UN NUMERO SUPERIORE 

A 20 ISCRIZIONI; 
� TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE 30/11/2014 – compilare l’allegata scheda di iscrizione 

allegando un documento di identità, copia codice fiscale, foto tessera e curriculum aggiornato. 
 
 
Gli interessati possono contattarci per maggiori informazioni ai numeri 0437.851330-33 o tramite mail 
depaoli@centroconsorzi.it, cibien@centroconsorzi.it oppure visitando il sito www.centroconsorzi.it 
 
 

                                                                                                                Cordiali saluti 
Sedico, 01/10/2014          
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