
Tecnico del 
resTauro di

Beni CulTurali 
intonaci e superfici 

decorate dell’architettura 
 cod. 2089-Q1T-1094-2017

il progetto formativo 

Promuove, 
in collaborazione con

il corso è GraTuiTo

presentato in riferimento alla DGR 1094/2017 “Lo sviluppo delle competenze nel settore restauro”.  

L’attuazione del progetto, per il quale è stata avanzata richiesta al Fondo Sociale Europeo,  è subordinata all’esito positivo della valutazione della Regione del Veneto.



Durata
900 ore delle quali n. 315 di aula, 175 di 
laboratorio e n. 450 nella modalità di can-
tiere scuola.

Destinatari
15 disoccupati/inoccupati in possesso del 
diploma di scuola secondaria di secondo 
grado o di qualifica professionale di quar-
to anno di Istruzione e Formazione pro-
fessionale, preferibilmente coerenti con il 
percorso formativo in oggetto, e occupati 
operanti nel settore del restauro.

Figura professionale e obiettivi
Il tecnico del restauro di beni culturali è la 
figura professionale che collabora con il 
restauratore eseguendo, con autonomia 
decisionale strettamente afferente alle pro-
prie competenze tecniche, azioni dirette 
ed indirette per limitare i processi di degra-
do dei beni ed assicurarne la conservazio-
ne, operazioni di cui garantisce la corretta 
esecuzione secondo le indicazioni meto-
dologiche ed operative, sotto la direzione 
ed il controllo diretto del restauratore. Ha 
la responsabilità della cura dell’ambiente 
di lavoro e delle attrezzature, cura la pre-
parazione dei materiali necessari per gli 
interventi, secondo le indicazioni metodo-
logiche del restauratore.
L’obiettivo formativo è volto all’acquisi-
zione delle competenze e abilità caratte-
rizzanti la figura specializzata nella tutela, 

conservazione e valorizzazione di intonaci 
e superfici decorate dell’architettura.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione per partecipa-
re alle selezioni è scaricabile dal sito www.
scuolaedilebelluno.it o reperibile presso la 
segreteria di C.F.S., alla quale dovrà per-
venire entro la data della prova di selezione 
via e-mail (segreteria@scuolaedilebelluno.
it) o fax (0437-543266) o consegnate diret-
tamente alla segreteria di C.F.S. Per poter 
partecipare è necessario presentare:
 - l’autocertificazione attestante il titolo di 

studio
 - fotocopia fronte retro della carta di iden-

tità 
 - Curriculum Vitae

Modalità di selezione
Test attitudinali e colloqui. 

informazioni ed iscrizioni
C.F.S. Belluno – via Stadio 11/A Sedico 
(BL), tel. 0437-753330 – e-mail segrete-
ria@scuolaedilebelluno.it

Date e luogo della selezione
presso C.F.S. Belluno – 26/10/2017 ore 
9.30

inizio del progetto 
previsto per il 31/10/2017
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C.F.S. Belluno – via Stadio 11/a SediCo (Bl), tel. 0437-753330

e-mail Segreteria@SCuolaedileBelluno.it

il progetto costituisce la prima annualità di un percorso triennale 
finalizzato al conseguimento dell’attestato di qualifica “Tecnico del restauro 

di beni culturali: intonaci e superfici decorate dell’architettura”.
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