
  

UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE DELL’ARTE  ‧ VENEZIA

TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI
Corso triennale di formazione professionale

Ambiti di specializzazione affrontati:
superfici policrome e dorate su supporti lignei,
superfici lapidee, dipinti murali

L’Università Internazionale dell’Arte attiva un Corso formativo triennale per la qualificazione 
Professionale di tecnici con un alto grado di competenza scientifica e di capacità di intervento 
operativo nel campo del restauro e della conservazione di opere d’arte.

- Fornire i principali elementi di conoscenza storica, tecnica e scientifica delle opere d’arte;
- Acquisire i mezzi per l’indagine scientifica dei materiali che costituiscono le opere e la loro
   tecnica esecutiva;
- Esaminare i fattori di degrado dei supporti e delle superfici e le problematiche attinenti agli
  interventi di restauro conservativo;
- Acquisire le metodologie e le tecniche operative del restauro con applicazioni in interventi
  pratici condotti sia in laboratorio che in cantieri didattici

Requisiti di accesso
- Aver conseguito un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore;
- Essere in cerca di prima occupazione o disoccupati, o voler qualificarsi al fine di migliorare la
  propria attuale attività lavorativa rendendola maggiormente coerente con le proprie aspettative
  di vita e professionali;

Prova selettiva
Per accertare le qualità attitudinali del candidato è prevista una serie di prove pratiche (disegno
al tratto, di conoscenza su nozioni di Storia dell’Arte e tecniche di produzione artistica, e un
colloquio motivazionale. Saranno indicati testi di preparazione e modalità delle prove.

Caratteristiche del Corso
- Le lezioni, con frequenza giornaliera da lunedì a venerdì, si articolano in un arco di tempo costante,
   per un numero complessivo di 900 ore annuali / 2700 ore triennali.
- La frequenza è obbligatoria.
- La prosecuzione del corso agli anni successivi e agli esami finali di qualifica è permessa agli
   allievi che hanno frequentato non meno del 75% sia della parte didattica (630 ore) sia della
   parte laboratoriale (270 ore) di ciascun anno di Corso.

Le disposizioni relative all’attuazione del progetto sono riferite al Fondo Sociale Europeo
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MATERIE DI STUDIO

• chimica per il restauro
• biologia e biodeterioramento
• conoscenza delle specie legnose e dendrocronologia
• diagnostica per i beni culturali
• petrografia e analisi dei materiali antichi
• storia dell’arte
• teoria e storia del restauro
• archivistica e catalogazione per la conservazione
• sicurezza sul lavoro
• selfmarketing e comunicazione
• legislazione ed estimo per i beni culturali
• tecniche dell’affresco
• tecniche dello stucco
• lavorazione della pietra e del marmo
• tecniche policrome e doratura
• disegno e rilievo
• fotografia
• computer grafica
• diagnostica a immagine
• restauro murale
• restauro lapideo
• restauro dei supporti lignei policromi
• integrazione pittorica e selezione cromatica
• cantiere didattico/laboratoriale e stages presso le aziende più importanti radicate nel territorio

tipologie della qualifica
FS-Q1T: Formazione Superiore | Corso a Qualifica | prima annualità | ciclo triennale
Livello nel Quadro europeo delle qualifiche EQF: 5° livello
NUP 2006: 2.5.5.1.3 - Restauratori di opere d'arte
ATECO 2007: 90.03.02 - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
ISCO 2008: 2659 Specialisti in discipline artistico-espressive non classificati altrove

Tra le aziende partner dell’UIA che hanno reso possibile effettuare stages nel mondo del lavoro
per i nostri studenti, ci sono state in questi anni: LaRes, Lithos, UnisVe, Co.New.Tech, Dottor
Group, Sansovino, Estia, e molti altri professionisti del settore.

Per partecipare alla prova d’ingresso, che verrà comunicata entro i termini stabiliti dal Bando
regionale, dovete inviare, a mezzo fax, mail, o lettera, i vostri dati personali trascritti secondo le
indicazioni sotto riportate, come nella Scheda d’Iscrizione allegata, a:

UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE DELL’ARTE
Villa Heriòt, Calle Michelangelo 54/p,
30133 Giudecca, VENEZIA.
Tel 041 5287090 – Fax 041 5287094
e-mail: uiave@tin.it | http://www.univarte.it
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Modulo di preiscrizione alla prova d’ammissione per il Corso di:

TECNICO DI RESTAURO DI BENI CULTURALI

_________________________________________________________________________________
Cognome

_________________________________________________________________________________
Nome

_________________________________________________________________________________
Nato/a a

_________________________________________________________________________________
Data di nascita

_________________________________________________________________________________
Residente a

_________________________________________________________________________________
Indirizzo/CAP

_________________________________________________________________________________
Tel

_________________________________________________________________________________
Cell

_________________________________________________________________________________
Fax

________________________________________________________________________________
E-mail

_________________________________________________________________________________
Titolo di studio

_________________________________________________________________________________
Codice Fiscale

barrare secondo la propria situazione:

[ ] in cerca di prima occupazione

[ ] disoccupato

[ ] desideroso di migliorare la propria attuale attività lavorativa

Di seguito, Vi preghiamo di autorizzare, ai sensi del D.Lgs 196/03, il trattamento dei Vostri dati
Personali.
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

     Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti, il nostro Ente deve
trattare i Vostri “dati personali”; pertanto, secondo quanto disposto dall’ art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, I Vostri dati verranno trattati in relazione alle esigenze di iscrizione e frequenza dei
corsi ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una
efficace gestione dei rapporti didattici; tale trattamento avverrà per tutta la durata della frequenza
ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative
e legali.

     Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei,
sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a
conoscere, al fine di adempiere agli obblighi di legge, il loro mancato conferimento da parte
Vostra comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati
sono necessari all’esecuzione dello stesso; mentre per i dati che non siamo obbligati a conoscere,
il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti
decisioni rapportate all’importanza per noi dei dati richiesti e da Voi non conferitici.
     I Vostri dati non verranno diffusi, mentre potranno essere da noi comunicati ai soggetti
incaricati del loro trattamento all’interno del nostro Ente, ed in particolare agli addetti all’Ufficio
di Segreteria e Amministrazione; inoltre essi potranno essere comunicati a soggetti che hanno
necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi,
nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati, come ad esempio:
Regione Veneto, Enti e partner dell’UIA.
     In relazione ai Vostri dati personali potrete esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del
D. Lgs. n. 196/2003, rivolgendoVi direttamente al nostro Ente che è il “titolare del trattamento”
ed i cui dati anagrafici sono riportati nell’intestazione della presente.
Il responsabile a cui rivolgersi, incaricato ai sensi dell’art. 13, è il Presidente, Andrea
Erri.

Il Titolare del trattamento:
Università Internazionale dell’Arte, villa Heriòt, calle Michelangelo 54/p, 30133 Giudecca, Venezia.

[ ] acconsento [ ] non acconsento

___________________
Data

_____________________________
Firma
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