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Percorso formativo 2014-2017
Restauro delle Sculture lignee, Superfici lapidee e Dipinti murali

L’Università Internazionale dell’Arte attiva un nuovo 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 delle opere d’arte.
Il programma formativo comprende un’ampia attività interdisciplinare, per fornire 
agli studenti gli strumenti principali  di conoscenza storica, tecnica e scientifica, al 
fine di operare sulla conservazione dei Beni artistici e storici del nostro patrimonio. 
Il corso fornisce le competenze e le tecniche operative del restauro attraverso 
l'esperienza in laboratorio e nei cantieri-scuola, lungo tutto il triennio. Gli 
studenti imparano a esaminare i fattori e le problematiche di degrado delle opere 
d'arte e a orientare gli interventi di restauro conservativo.

LA NOSTRA STORIA E LA FORMAZIONE SUL CAMPO
L’UIA è stata la prima istituzione veneziana ad attivare, dal 1970, corsi di 
formazione per operatori e conservatori con competenza e capacità di alto livello, 
che attualmente lavorano per le Soprintendenze, nelle attività professionali  e in 
Enti di Formazione.
L’UIA offre allo studente un campo d’eccellenza per affinare le capacità tecniche e 
scientifiche su opere d’arte e Beni monumentali, che vengono di volta in volta scelti 
e autorizzati dalle Soprintendenze, in accordo con i  numerosi partners istituzionali, 
quali  a esempio Fondazione Giorgio Cini  onlus, Fond. scientifica Querini 
Stampalia, Ateneo Veneto, e con le maggiori aziende di restauro del territorio. 
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Nel percorso formativo vengono organizzati laboratori e cantieri didattici, per 
concludersi con un periodo di stage in azienda. 

IL PROFILO PROFESSIONALE
Il profilo professionale del tecnico del restauro di beni culturali mobili, quali le 
statue lignee policrome, e superfici decorate di beni architettonici, come i dipinti 
murali e materiali lapidei, è la figura professionale che collabora, eseguendo sotto la 
direzione e il controllo diretto del restauratore le azioni dirette a limitare i processi 
di degrado dei beni e assicurarne la conservazione. Al termine della terza 
annualità, a seguito di esame, si acquisisce la qualifica professionale regionale, 
valida a norma di Legge, di “Tecnico del restauro di Beni culturali”.

MODALITA’ DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione tutti coloro in possesso di un Diploma di 
Istruzione Secondaria Superiore, disoccupati  o inoccupati, o lavoratori occupati 
che intendano qualificarsi al fine di migliorare la propria attuale attività lavorativa 
rendendola maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e 
professionali.
La prova d’ingresso consiste in una elaborazione grafica e un colloquio 
motivazionale volto ad accertare competenze in Storia dell’Arte e Tecniche di 
produzione artistica.

ISCRIZIONE E FREQUENZA
L’iscrizione e la partecipazione al Corso sono regolate annualmente secondo Bandi 
emanati dalla Regione Veneto nel quadro del programma FSE per l’occupazione e 
la formazione professionale: il corso è gratuito per l’anno formativo 2014/15.
Le lezioni, con frequenza giornaliera e a tempo pieno dal lunedì al venerdì, 
prevedono un numero complessivo di 900 ore annuali - 2700 ore nel triennio. Il 
corso inizia indicativamente a metà del mese di Ottobre.
La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore di ciascuna annualità, 
riferite sia alla parte didattica (630 ore) sia alla parte laboratoriale (270 ore).
La prova d’ingresso è fissata per il giorno 1 Ottobre 2014 alle ore 9.30,  presso 
la nostra sede:


