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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO

Il DIRETTORE

Vista la L. n. 92 del 28 giugno 2012 art. 1 commi 34 e 36

Viste le Linee Giuda (allegato A) all'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Treno e Bolzano, Atto n. 1 C.S.R. del 24 gennaio
2013 sui tirocini

Visto il D.I. MIBACT-MIUR n. 87/2009
Visto il DJ. MIBACT-MIUR del 25.08.2014
EMANA

Il seguente AVVISO «INTERVENTI DI RESTAURO SU OPERE RELATIVE AL
PERCORSO FORMATIVO PROFESSIONALIZZANTE 2" per l'assegnazione di n. 4
tirocini extra-curriculari formativi e di orientamento per neo-laureati presso strutture

dellTSCR riservati ai soggetti in possesso di un diploma di laurea equiparato alla laurea magistrale
rilasciato dalla Scuole di Alta Formazione e Studio (SAJF), sede di Roma, dell'ISCR nella Classe di

Laurea magistrale LMR/02 in "Conservazione e Restauro di Beni Culturali" abilitati nel Percorso
Formativo Professionalizzante 2 in "Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile, manufatti scolpiti
in legno, arredi e strutture lignee, manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti"
conseguito nell'Anno Accademico 2015-16.

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante coinvolto nell'attuazione e nella gestione dei tirocini è
1TSCR che si assume pertanto entrambi gli obblighi attribuiti ai soggetti. Le attività relative ai
tirocini formativi e di orientamento riguardano:

- Dipinti su tavola, Scultura lignea policroma e Dipinti su tela, le opere assegnate ai tirocinanti
dovranno essere restaurate fino al completamento e corredate da Documentazione grafica e
relazione di restauro.

I tirocini avranno una durata di 3 mesi.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente on-line e inviate
all'indirizzo PEC mbac-is-cr@mailcert.beniculturali.it dal giorno delle pubblicazione del presente
avviso sul sito www.iscr.beniculturali.it entro il 28 giugno 2017

Alla domanda di partecipazione al tirocinio (Modello A) deve essere allegata la seguente
documentazione:

• Curriculum vitae datato e firmato da cui si evinca in modo chiaro il possesso dei requisiti
sopraindicati

• Copia documento di identità
Descrizione delle attività e degli obiettivi delprogettoformativo e di orientamento

Visti gli ottimi risultati ottenuti dai neo-laureati nel corso del quinquennio di studi, dimostrati
durante lo svolgimento della tesi per la quale, come è noto, oltre all'elaborazione teorica, essi hanno

eseguito un intervento di restauro su opere scelte a questo scopo, si propone un progetto di tirocinio
formativo e di orientamento nel quale i neo-laureati del corso PFP2 della SAF dell'ISCR possano

collaborare con i restauratori interni all'ISCR per il completamento di alcune fasi di restauro, da
eseguirsi su diversi manufatti, avviate in attività didattica e non compiute per esigenze tecniche
relative al programma di studi.
Si ipotizza che giovani i professionisti, possano svolgere un periodo di tre mesi di tirocinio ciascuno
nei laboratori di restauro dell'ISCR.

I tirocinanti operanti saranno coordinati e guidati dai restauratori interni all'ISCR.
Si ritiene che questi tre mesi di tirocinio, che si svolgeranno nei laboratori di dipinti su tavola,
dipinti su tela e manufatti lignei sarà un'occasione importante per perfezionare la formazione dei
giovani restauratori e un arricchimento e un'esperienza utile per la loro futura attività professionale.
Tutoraggio

LTSCR individua come tutor responsabili dei tirocini formativi e di orientamento del presente

progetto: la dott.ssa Francesca Fumelli, la dott.ssa Marisol Valenzuela, la dott.ssa Carla
Zaccheo e la dott.ssa Federica Di Cosimo dell'ISCR.

II tutor responsabile partecipa alla stesura del progetto formativo, coordina l'organizzazione e il
programma del tirocinio, monitora l'andamento del tirocinio, acquisisce dal tirocinante gli elementi
relativi all'esperienza svolta, concorre alla redazione dell'attestazione finale.
Borse di lavoro e agevolazioni

L'ISCR assegnerà ai tirocinanti delle borse di lavoro, che si configurano come imponibili IRPEF e
soggette a IRAP, pari a € 600,00 mensili. Le garanzie assicurative previste dalla normativa vigente
saranno a carico dell'ISCR.
Modalità di attivazione

I tirocini sono volti al completamento del restauro di opere per le quali è urgente la restituzione ai

rispettivi proprietari affidatari, pertanto dovranno essere attivati e conclusi entro il mese di
novembre 2017. Il progetto formativo sarà compilato per ciascun tirocinante sulla base dei modelli
definiti con le Regioni e le Province autonome, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti
nell'esperienza del tirocinio e strutturato nelle seguenti sezioni:
•

anagrafica

•

elementi descrittivi del tirocinio

• specifiche del progetto formativo (indicazione ove possibile della figura professionale di
riferimento nel repertorio nazionale di cui alla L. 92/2012 e eventuale livello EQF), attività
da affidare al tirocinante, obiettivi e modalità di svolgimento, competenze da acquisire

• diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio, tirocinante, tutor del soggetto
ospitante e referente del soggetto promotore
Attestazione delle competenze, vigilanza, controllo e sanzioni

Al termine del periodo di tirocinio 1TSCR rilascerà un'attestazione dei risultati raggiunti,
specificando le competenze acquisite (riferite al repertorio nazionale ex L. 92/2012 art. 4 e. 67).
L'esperienza del tirocinio sarà registrata sul Libretto formativo del cittadino di cui al D. Lgs.
276/2003, art. 2, e. 1,lett. i. Ai fini della registrazione il tirocinante dovrà avere effettuato almeno il
70% della durata prevista dal progetto formativo.
IL DIRETTORE

Arch. Gisella Cappon

