Tecnico Specializzato in formatura
artistica e riproduzione di opere
scultoree ed architettoniche

Corso GRATUITO nel campo del RESTAURO
per disoccupati e inoccupati con più di 18 anni,
in possesso di diploma di scuola media superiore
900 ore di formazione professionale con stage in azienda
da novembre 2017 a luglio 2018
Per ISCRIZIONI e INFORMAZIONI
CESMA, via Ivrea 100 – 10082 Cuorgnè (TO)
Tel. 0124/651799 – info@cesmaonline.org – www.cesmaonline.org

CORSO GRATUITO NEL CAMPO DEL

RESTAURO:

All’interno della formazione nel campo dei Beni Culturali, Cesma propone il corso per
“Tecnico specializzato in formatura artistica e riproduzione di opere scultoree ed elementi
architettonici”, con l’intento di offrire una opportunità formativa a tutti coloro che desiderano
avvicinarsi al mondo del restauro.
Il programma formativo è rivolto a giovani che intendano inserirsi nel mondo del lavoro in
qualità di tecnici esperti nella formatura artistica, nella conservazione e nel restauro di opere
scultoree ed architettoniche, operando su materiali lapidei, dipinti murali, stucchi ed elementi
plastici, decorazioni antiche, etc. con prospettive di inserimento sia nelle realtà produttive
artigianali o industriali, sia intraprendendo iniziative imprenditoriali.
Al termine delle lezioni è previsto un periodo di stage di due mesi, per un vero e proprio
inserimento lavorativo in una realtà professionalmente qualificante.
Il superamento dell’esame finale permette di conseguire un attestato di specializzazione a
validità europea.
Gli sbocchi professionali dopo il corso sono da intendersi principalmente presso ditte di
restauro ed edilizia conservativa, laboratori e studi professionali, etc.

PIANO DI STUDI DEL CORSO
Materie professionalizzanti
Storia dell'arte e dell'architettura
Tecnologia dei materiali
Analisi del manufatto e dello stato di conservazione
Disegno e teoria del colore
Realizzazione, riproduzione, recupero opere scultoree e architettoniche
Tecniche di documentazione ed archiviazione
Elementi di gestione aziendale e preventivazione costi

n. ore
30
50
30
60
286
30
20

Sicurezza
Formazione generale e specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori
Addetto al primo soccorso nei luoghi di lavoro A

20
16

Competenze comuni
Tecnologie informatiche
Elementi per la sostenibilità ambientale
Pari opportunità
Orientamento al lavoro

24
16
10
18

Stage - relazione finale

270

Prove finali

20
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