
  
  
 

AA VVVVIISSOO  DDII   SSEELL EEZZIIOONNEE  PPEERR  LL AA   PP AA RRTTEECCIIPPAA ZZIIOONNEE  AA LL   CCOORRSSOO  FFSSEE        
La Regione Veneto con Decreto di Approvazione n. 167 del 05/09/2016,  nel Quadro Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, ha autorizzato il progetto cod.57/1/949/2016, selezionato e sulla base dei criteri di 
valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, 
 

   

TECNICO DEL RESTAURO DEI BENI CULTURALI – II ANNO ( FS-Q2T) 
   

 

Il  corso della durata di 900 ore (540 ore di aula/pratica + 360 ore in stage in azienda), si svolgerà a Rovigo , nel periodo gennaio/ 
Ottobre 2016. Posti disponibili: 13 allievi. 
Requisiti di partecipazione : Stato di disoccupato/inoccupato, “ Certif icato di competenze” relativo alla prima annuali tà “Tecnico del 
Restauro dei Beni Culturali .In alternativa è possibile accedere alla selezione per i l  riconoscimento delle competenze maturate in altr i contesti  del 
settore Restauro e la loro valutazione per l’ammissione direttamente alla 2° annualità. (procedura approvata con D.D. Dir. Formazione n.46 del 14/01/2011). 
 

  
  

  

 

    
 
 

 

INVIA LA TUA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ENTRO le ore 12:30 del 18 GENNAIO 2017 
(Le domande che perverranno ol tre ta le data non sar anno accettate)  

a Ecipa scarl c/o CNA ROVIGO – Uff. Formazione V.le  Maestri 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 certificato delle competenze, 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 19 gennaio 2017 e saranno effettuate da una commissione, il cui giudizio è insindacabile, attraverso: colloquio individuale, verifica 
conoscenze, analisi motivazionale. 
 
 

PPaarr tt nn eerr ss   pp rr oo gg eett tt uu aa ll ii ::   Museo dei Grandi Fiumi del Comune di Rovigo, Sistema Museale Provincia di Rovigo, Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Adria e Rovigo, Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Provincia 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). 


