Sono aperte la iscrizioni al corso gratuito per

Operatore Restauro e Decorazione
mobili antichi
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 726/IFD del 22/11/2017 Cod. 204544
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I OCCUPAZIONE P.Inv 8.1 R.A.8.5

OBIETTIVI E FIGURA FORMATA
L’obiettivo del presente intervento formativo è quello di creare nuove
opportunità occupazionali nel settore del Restauro del mobile antico
formando un profilo altamente qualificato che sia caratterizzato da una
profonda conoscenza teorica delle diverse tipologie del legno, delle
diverse tecniche di restauro e di conservazione dei materiali, delle
metodologie di conservazione e restauro, unite a competenze tecniche
pratiche e manuali che sappiano coniugare metodi di lavorazione
tradizionali all’uso di nuove tecnologie.
Il Restauratore di mobili è un professionista la cui formazione, risulta
essere specifica, molto complessa e multidisciplinare, basata su
competenze
tecnico-manuali
ed
intellettuali.
Alla
conoscenza
approfondita degli aspetti storico-artistici e materiali del mobile si
somma un costante aggiornamento sull’evoluzione del pensiero in tema
di conservazione, così come sullo sviluppo delle tecniche (materiali e
procedimenti) specifiche di questo campo. Solo una profonda
conoscenza del mobile e della sua evoluzione storica, così come delle
tecniche e dei materiali idonei al suo restauro, può garantire la
sopravvivenza di questo tipo di manufatti e la loro leggibilità.

REQUISITI D’ACCESSO DESTINATARI
Numero allievi 15 (di cui il 50% donne) di età superiore ai 18 anni,
disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego, residenti o domiciliati nella
Regione Marche, in possesso almeno di uno dei seguenti requisiti:
• possesso di diploma di scuola media superiore o laurea;
• possesso di diploma o di attestato di qualifica professionale primo
livello;
• compimento del diciottesimo anno d’età ed esperienza lavorativa
biennale (documentata) nel settore in cui s’innesta il corso di qualifica.

La partecipazione al corso è completamente gratuita

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso della durata di 500 ore complessive (342 ore di lezione, 150 ore
di stage, 8 ore di esame), si terrà a Senigallia (AN) presso l’Istituto
Corinaldesi, Via T. D’Aquino 4, per la parte teorica e a Casine di Ostra
(AN), presso il laboratorio di Antichità il Ghiretto, Via Ghiretto 3, per la
parte pratica.

INCENTIVI ALLA FREQUENZA
A coloro che supereranno il 75% delle presenze, calcolato sul monte ore
totale, verrà corrisposta, per le sole 342 ore di aula, un’indennità oraria
pari a € 0,40 che verrà elevata a € 0,50 per gli allievi di genere femminile.

TITOLO RILASCIATO
Gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore
complessivo e che avranno superato gli esami finali conseguiranno un
attestato di qualifica di II° Livello ai sensi della L.845/1978 Cod. Reg.
SL4.4 - OPERATORE RESTAURO E DECORAZIONE MOBILI ANTICHI.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientamento e bilancio delle competenze (6 ore)
Creazione e gestione di impresa nel rispetto della qualità (36 ore)
Salute e sicurezza (10 ore)
Storia del mobile antico (20 ore)
Teoria del restauro (10 ore)
Chimica del legno e dei materiali da restauro (10 ore)
Nozioni generali sulla tecnologia del legno, sul riconoscimento specie
legnose, patologie del legno e tecniche di conservazione (20 ore)
Tecniche di decorazione (30 ore)
Documentazione digitale del restauro (20 ore)
Marketing e comunicazione (20 ore)
Legislazione beni culturali (10 ore)
Tecniche di restauro del mobile e della cornice lignea (150 ore)
Stage (150 ore)
Esame (8 ore)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo di iscrizione al corso, è reperibile sul sito www.agora.ancona.it La
domanda di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 26 gennaio 2018
tramite: posta raccomandata A/R indirizzata ad Agorà Soc. Coop., Via
Cimabue 21, 60019, Senigallia (AN) o tramite PEC all’indirizzo
agora@agora.ancona.it o consegnata a mano (previo appuntamento)
completo di: curriculum vitae, fotocopia documento di riconoscimento,
certificazione attestante lo stato di disoccupazione aggiornato alla data di
presentazione della domanda di partecipazione (ai sensi del DLg 150/2015),
fotocopia del titolo di studio più elevato.

SELEZIONI
Qualora il numero delle domande d’iscrizione sia superiore ai posti disponibili
è prevista una selezione in base alla DGR n. 802/12 che consisterà in:
- Analisi di curriculum, titoli di studio, e requisiti professionali;
- Prova scritta su argomenti del corso o attitudinali o di cultura generale;
- Colloquio sulle materie oggetto del corso, specialistiche o trasversali,
motivazione di partecipazione al corso e curriculum vitae.
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e solo i primi 15
(più 3 uditori) saranno ammessi alla frequenza.
Il candidato non sarà ammesso al corso qualora:
- Dalla domanda si evinca la mancanza di uno dei requisiti di accesso;
- Non si presenti all’eventuale selezione;
- Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti.
I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno aver
comunque conseguito un punteggio minimo di 60/100.

PER INFORMAZIONI
Agorà Società Cooperativa
Via Cimabue 21 - Senigallia (AN)
Referente: Davide Pellegrini
Tel. O71.7922437 - email davide.p@agora.ancona.it
www.agora.ancona.it

www.regione.marche.it

