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La Regione Veneto con Decreto di Approvazione n. 2042 del 10 ottobre  2015,  nel Quadro Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, ha autorizzato il progetto cod.57/1/1/1028/2015, selezionato e sulla base 

dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma , 
 

   

TECNICO DEL RESTAURO DEI BENI CULTURALI – I ANNO (FS-Q1T) 
   

 

Il corso de lla durata di 900 ore  (540 ore di aula/pratica + 360 ore in stage in azienda), si svolgerà  a Rov igo , nel periodo  marzo/ 
Ottobre  2016. Posti disponibili:  15 allie v i. 
Re quisiti di parte cipazione : Cit tadinanza comunitaria,  possesso di  diploma maturità e/o laurea o diploma di qualifica 
profess ionale conseguito a conc lus ione del quarto anno di IEFP .  
Cost ituirà t i tolo preferenz iale i l  possesso di competenze tecnico profess ionali di base acquis ite  at t raverso percors i  
 scolast ic i/ format ivi superiori ad indirizzo tecnico  ed art is t ico,  unitamente alle abil i tà manuali.  

  

  
  

 

    

 
 

 

INVIA LA TUA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ENTRO le ore 12:30 de l 22 FEBBRAIO 2016 
(Le  doma nde  c he  pe rv e rra nno ol tre  ta le  da ta  non s a ra nno a c c e tta te )  

a Ecipa scarl c/o CNA ROVIGO –  Uff. Polit iche Formative  V.le Maestr i del Lavoro 7/e Borsea/Rovigo 

tel: 0425-987607;  e-mail: formazione@cnaro.it - internet:  www.cnaro.it 
 

La domanda, su fac simile scaricabile dai siti www.ecipa.eu e www.cnaro.it, dovrà essere accompagnata da: fototessera, fotocopia del titolo di studio, del documento di identità 
e codice fiscale, certificato di disoccupazione rilasciato dal CPI, curriculum vitae, autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.196/03. 
 

Le SELEZIONI si terranno a partire dal 24 febbraio 2016 e saranno effettuate da una commissione, il cui giudizio è insindacabile, attraverso: colloquio individuale, verifica 
conoscenze di base, analisi motivazionale. 
 

PP aa rr ttnn ee rr ss  pp rr oo gg ee tt ttuu aa ll ii ::   Sistema Museale Provincia di Rovigo, Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Adria e Rovigo, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori Provincia di Rovigo, IIS Viola Marchesini di Rovigo, Edilcassa Veneto, CNA Ass.ne Provinciale di Rovigo ed aziende del settore. 
 

LLaa  ffiigguurraa  pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  uusscciittaa  ssaarràà  uunn  tteeccnniiccoo  

pprreeppaarraattoo  ppeerr  ooppeerraarree  nneell  ccaammppoo  ddeell  rreessttaauurroo  ddii  bbeennii  

ssttoorriiccoo--aarrttiissttiiccoo  eedd  aarrcchhiitteettttoonniiccoo//aammbbiieennttaallii,,  iinn  ggrraaddoo  

ddii  aaffffiiaannccaarree  ee  ccooaaddiiuuvvaarree  iill  rreessttaauurraattoorree  nneellllee  vvaarriiee  ffaassii  

ddii  eesseeccuuzziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  ddii  rreessttaauurroo  ccoonnsseerrvvaattiivvoo  ee//oo  

ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ssuu  mmaannuuffaattttii  eedd  ooppeerree  aarrcchhiitteettttoonniicchhee  aall  

ffiinnee  ddii  lliimmiittaarree  ii  pprroocceessssii  ddii  ddeeggrraaddoo..  
 

La partecipazione al corso è gratuita : prevede la fornitura di 
dispense e materiale didattico per tutte le attività teorico pratiche 
effettuate presso laboratori allestiti durante la fase d’aula; buono 
pasto durante la fase d’aula. A conclusione del corso è previsto il 
rilascio di un certificato di competenze acquisite, previo 
superamento del 75% delle ore di formazione e delle valutazioni 
(test, questionari, prove oggettive individuali e/o di gruppo). 
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