La SCUOLA PROFESSIONALE EDILE E CPT DI FIRENZE, accreditamento regionale n° FI0247, in partenariato con Confartis S.r.l, Università di Siena 1240 –
Centro universitario per l’innovazione e la qualità nelle PP.AA. Cod.A. SI0559 , Ente Senese Scuola Edile Cod.A. SI0014, Istituto d'Arte Porta Romana e
Sesto Fiorentino Cod.A.FI0586, PT Color S.r.l e Giuseppe Bartoli S.r.l., a seguito dell’approvazione da parte della Regione Toscana con Decreto Dirigenziale
n. 16668 del 30/10/2017 , organizza il:

Corso di qualifica per

Tecnico del restauro di beni culturali (Tecnico esperto)
- Superfici decorate dell’architettura «FRESCO» Matricola 2018AF0639
DURATA: N. 2700 ORE, di cui 810 ore di STAGE
DESCRIZIONE DELLA FIGURA:
FIGURA: E' una professionalità le cui caratteristiche
sono normate a livello nazionale e regionale. Collabora con il
restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente
afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette
ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni culturali mobili e
superfici decorate di beni architettonici ed assicurarne la conservazione;
operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni
metodologiche ed operative e sotto la direzione ed il controllo diretto del
restauratore.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
NORMATIVI: Decreto ministeriale n. 86 del 26 maggio 2009;
Accordo Stato- Regioni del 25 luglio 2012concernente la definizione dello standard
professionale e formativo del tecnico del restauro di beni culturali; DGR 252 del 31
marzo 2014.
Codice ISFOL (comparto) 2701-Protezione, restauro, manutenzione beni culturali
OBIETTIVI DI COMPETENZE
Di Base:
Base: di materie scientifiche, di inglese e informatica, principali normative del
settore e tutela del patrimonio.
Tecnico professionali e Trasversali:
Trasversali: 1 caratteristiche storico - tecniche del bene,
alterazioni e le forme di degrado del bene; tecniche di rilievo dei manufatti,
tecniche esecutive e i materiali costitutivi personale e professionale . 2 Conoscenza
ed utilizzo strumenti e tecniche di realizzazione di interventi di prevenzione,
manutenzione e restauro del bene e dei supporti; materiali e tecniche a basso
impatto ambientale; tecniche e strumenti di rilevamento dei valori ambientali
indoor; riconoscere eventuali anomalie che possono emergere in corso d'opera
rispetto al piano di conservazione. 3 tecniche e strumenti di reporting e
documentazione (anche grafica e fotografica) delle fasi, delle modalità esecutive e
dei risultati dell'intervento, tecniche di archiviazione e catalogazione dei
documenti tecnici. 4 tecniche di controllo, preparazione e manutenzione del
materiale, degli strumenti e degli attrezzi; tecniche di rifornimento e stoccaggio di
attrezzature e materiali, tecniche di movimentazionedel bene e di imballaggio.

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
OCCUPAZIONALI: Collaborazione con imprese di
restauro.
REQUISITI DI ACCESSO:
ACCESSO: per accedere al corso è necessario risiedere in
Italia; · avere un’età pari o superiore ai 18 anni; ·non avere nessun
contratto di lavoro (essere inattivi, inoccupati, disoccupati); Titolo
attestante il compimento del percorso relativo al secondo ciclo
dell'istruzione (sistema dei licei o sistema dell'istruzione e formazione
professionale). Possesso di regolare permesso di soggiorno e conoscenza
documentata della lingua italiana (liv. A2) per gli iscritti di nazionalità
straniera. Il possesso dei requisiti sarà accertato tramite verifica
documentale; la conoscenza della lingua italiana dei candidati di
nazionalità straniera dovrà essere documentata al momento della
candidatura.
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:
L’ISCRIZIONE:
·Curriculum Vitae, domanda di iscrizione scaricabile dal sito
www.scuolaedile.fi.it, www.cerfirenze.it · Copia documento d’identità in
corso di validità. Dichiarazione di disoccupazione/inoccupazione
rilasciata dal Centro per l’Impiego oppure, per gli inattivi,
autocertificazione attestante l’assenza di un contratto di lavoro e
iscrizione a corsi di studi/formazione. Copia del titolo di studi. Se
stranieri attestazione di conoscenza della lingua italiana a liv. A2. Solo
per i cittadini non comunitari sono necessari: 1) Dichiarazione di valore e
di efficacia del titolo di studi; 2) Permesso di soggiorno in corso di
validità SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE:
DOMANDE: le domande di iscrizione con la relativa documentazione
saranno raccolte a partire dal 22 giugno e dovranno essere consegnate
entro e non oltre il 7 settembre 2018 con le seguenti modalità: Tramite
raccomandata A/R Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze. Via
Lorenzo Il Magnifico 8, 50129 Firenze, tramite fax al n° 055/4628944, a
mano c/o Scuola Edile e CPT di Firenze, Via L. Il Magnifico 8, 50129

DESTINATARI: N. 12 ALLIEVI
Firenze. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà
assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia Formativa
entro la scadenza. Non fa fede il timbro postale né la ricevuta del fax,
pertanto non saranno ritenuti ammissibili i documenti pervenuti oltre il
termine di scadenza del 7 /09/
09/ 2018
MODALITA’ DI SELEZIONE:
SELEZIONE Se il numero dei candidati idonei fosse
superiore al numero di partecipanti previsto, sarà effettuata una
selezione in data 13 e 14 settembre 2018 in Via Lorenzo Il Magnifico 8 alle
ore 9.15 e consisterà in: 1- Analisi CV (peso 5/100), 2-Prova scritta (peso
15/100), 3- Prova pratica di disegno (peso 20/100), 4- Colloquio
motivazionale individuale (peso 60/100) Dettagli sulle prove verranno
forniti su richiesta .
La graduatoria finale terrà in considerazione tre ulteriori fattori di
priorità:
priorità 1- Nel caso che la graduatoria contempli dei punteggi a pari
merito, sarà data priorità ai partecipanti NEET; 2- Nel caso che la
graduatoria contempli dei punteggi a pari merito, sarà data priorità ai
partecipanti con minore età; 3- Nel caso che la graduatoria contempli dei
punteggi a pari merito di eguale età anagrafica, sarà data priorità alle
donne.
RICONOSCIMENTO CREDITI:
CREDITI: Per i partecipanti che ne faranno
richiesta al momento dell’iscrizione , è possibile riconoscere crediti
formativi in ingresso (fino a un massimo del 50% delle ore previste dal
percorso) sulla base della documentazione prodotta dal richiedente
attestante il possesso delle conoscenze e competenze della materia di
riferimento. Si procederà alla verifica documentale per accertare che le
conoscenze e competenze attestate siano riconoscibili alle Unità
Formative per le quali viene richiesta la possibilità di riconoscere il
credito.
PERIODO SVOLGIMENTO
SVOLGIMENTO: Dal 26 Settembre 2018 ad Aprile 2021
SEDE:
SEDE Il corso si svolgerà presso Villa Della Petraia a Firenze, e presso i
cantieri di restauro negli ambiti territoriali di Firenze e Siena che saranno
individuati in corso di svolgimento
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:
FORMATIVO Il corso prevede 2700 ore
totali
di cui 810 ore di stage in aziende del settore.
Il 60% è dedicato ad attività pratiche, quali laboratorio, cantiere o altro,
tra le quali è ricompreso lo stage. Le lezioni si potranno svolgere in orario
9.00-13.00/14.00-18.00 dal lunedì al venerdì.
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
SVOLGIMENTO Al termine del
percorso formativo è previsto un esame finale, necessario per
conseguire l’attestato di qualifica professionale. L’esame prevede: prova
scritta con quesiti a risposta multipla, prova pratica con esercitazione
pratica e una prova orale.
OBBLIGHI DI FREQUENZA:
FREQUENZA Potranno accedere all’esame di qualifica solo
gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% dell’intero percorso.
CERTIFICAZIONE FINALE:
FINALE Gli allievi idonei conseguiranno l’attestato di
Qualifica liv.
liv. EQF IVa di Tecnico del restauro di beni culturali - Superfici
decorate dell’architettura (Tecnico esperto).
esperto). Codice Profilo:2701001. Per i
candidati che non abbiano portato a termine il corso e che ne facciano
richiesta, si prevede il rilascio di un attestato di frequenza relativo alle
ore effettivamente frequentate.
PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI:
ISCRIZIONI Scuola Professionale Edile e CPT di
Firenze, Dipartimento Centro Europeo del Restauro CER – 055/4625035.
Via Lorenzo Il Magnifico 8, 50129 Firenze. info@scuolaedile.fi.it,
info@cerfirenze.it (orario lun. e ven. 8:30-13.00, mar giov.. 8:30-13.00 e
14.00-17.30). È consultabile il sito www.scuolaedile.fi.it oppure
www.cerfirenze.it

Il corso è gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE
2014/2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il
progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani
Liceo Artistico di
Porta Romana
e Sesto Fiorentino

