C.F.S. - Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno – promuove il progetto finanziato dalla Fondazione Cariverona

Cantiere sperimentale di ricomposizione degli intonaci non decorati
nella chiesa di San Bernardo a Cesana di Lentiai (BL)
L’avvio del progetto è previsto per gennaio 2019 con le seguenti modalità:
Durata: 400 ore delle quali:

50 ore di apprendimenti teorico-pratici in aula concernenti la contestualizzazione storica, le tecniche
di recupero, la documentazione fotografica

350 ore di laboratorio didattico presso il cantiere scuola della chiesa di San Bernardo suddivise in
100 ore sulle tecniche di ricomposizione degli intonaci antichi e 250 ore sulle metodologie e tecniche di
restauro delle superfici decorate e non decorate dell'architettura
Destinatari: 5 giovani disoccupati tra i 16 e i 29 anni preferibilmente in possesso della qualifica di “Operatore
edile” o del diploma di “Tecnico edile” o del titolo di “Tecnico del restauro di Beni Culturali” e/o con pregressa
esperienza in merito agli interventi sulle superfici decorate dell'architettura.
Obiettivi e figura professionale:
L'intervento formativo si propone di far acquisire competenze relative alla riconoscibilità degli intonaci storici,
alla pianificazione digitale de cantiere e all'esecuzione di superfici con particolari caratteristiche di miscela e
stesura. La fase laboratoriale si prefigge di implementare le competenze specifiche all'interno delle
conoscenze relative all'analisi del costruito in relazione al degrado, alla lettura degli elaborati grafici del
progetto esecutivo e all'applicazione delle tecniche costruttive per l'intervento del restauro. I risultati del
progetto formativo saranno raccolti in un manuale grafico e fotografico.
La partecipazione è gratuita.
È prevista la corresponsione di un'indennità di partecipazione (€ 3,00/ora) commisurata alla frequenza
dell'attività laboratoriale, a fronte della presenza all'80% del monte ore della parte teorica e all'80% della
parte laboratoriale.
L’ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria risultante dalla selezione, il cui giudizio è
insindacabile.
Domanda di ammissione:
La domanda di ammissione deve pervenire entro il 20/12/2018 via e-mail (segreteria@scuolaedilebelluno.it)
o consegnate direttamente al C.F.S. di Belluno – Via Stadio 11/A, 32036 Sedico (BL), allegando:
 l'autocertificazione attestante titolo di studio e stato di disoccupazione

fotocopia fronte retro della carta di identità

Curriculum Vitae.
L'ammissione alla selezione è subordinata all'esito della valutazione delle domande; i candidati ammessi
verranno tempestivamente contattati.
Modalità di selezione: prova pratica su intonaci non decorati, valutazione del Curriculum Vitae e colloquio
Date e luogo della selezione: gennaio 2019 presso la sede di C.F.S. Belluno, via Stadio 11/A – 32036
Sedico (BL).

Sedico, 12/11/2018

