
  

 

 

 

SAF - Scuola di Alta Formazione e Studio 

Corso di formazione quinquennale a ciclo unico in  
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

 
       Diploma equiparato alla laurea magistrale, abilitante all’esercizio della professione di restauratore di beni  

culturali (classe LMR/02), ai sensi del DM 87/2009 e D.I. 07.02.2011. Autorizzazione ai sensi del Decreto 
Interministeriale Mibact-Miur 25.08.2014 

                      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Direttore sede SAF, sede di Roma 

     Arch. Donatella Cavezzali 
 

 

Docenti restauratori referenti per l’attività di 
Orientamento 

Maria Carolina Gaetani 
mariacarolina.gaetani@beniculturali.it 
Barbara Provinciali 
barbara.provinciali@beniculturali.it 
Gloria Tranquilli 

     gloria.tranquilli@beniculturali.it 
Bianca Fossà 
Bianca.fossa@beniculturali.it 
 
Referente per l’Orientamento ISCR 
dott.ssa Laura Carbone 
laura.carbone@beniculturali.it  
 
Sede della SAF di Roma   
Via di San Michele 23 
00153 Roma 
06-67236345/6 
e mail: is-cr.scuola@beniculturali.it 
 
 
 
Esempi delle prove pratiche sono visibili sul 
sito: www.iscr.beniculturali.it Sezione Scuola 
 
 
 

 

            

 
          Attività di Orientamento  
               per l’Anno Accademico 2016/2017 
 
 
Incontri propedeutici alla preparazione degli esami di 
ammissione alla Scuola di Alta Formazione e Studio 
dell’ISCR, sede di Roma 
 
 
Calendario e Programma Incontri  
 
I Incontro lunedì 18 aprile 2016 
Dalle ore 9,30 alle 13,00 correzione degli elaborati (disegni e/o 
elaborati per la prova pratico-percettiva) portati  in visione dai 
concorrenti.  
Chi non avesse propri elaborati potrà assistere alla correzione  
degli elaborati altrui. 
Dalle ore 14,30 alle ore 16,00 incontro illustrativo sulla SAF 
Le iscrizioni si chiudono alle ore 14,00 di mercoledì 13 aprile 
 
 
II Incontro lunedì 16 maggio 2016 
GIORNATA A PORTE APERTE - OPEN DAY 
Dalle ore 9,30 alle 13,00 correzione degli elaborati 
Dalle 13,00 alle 14,00 visita guidata del Laboratorio PFP2-
PFP4 
Dalle 15,00 alle 16,30 incontro illustrativo sulla SAF 
Le iscrizioni si chiudono alle ore 14,00 di mercoledì 11 maggio 
 
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 
 
E’ richiesta un’iscrizione da effettuare entro i termini 
sopra indicati via e mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: laura.carbone@beniculturali.it con le 
seguenti indicazioni: 
 
• Nome e cognome 
• Percorso di studi effettuato 
• Data dell’incontro a cui si intende partecipare    
 
 
Non è prevista una notifica di conferma dell’iscrizione 
 
Le iscrizioni pervenute oltre le date sopraindicate non 
potranno essere accettate 
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