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Falegnameria Biagioni Primo   

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra 
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

 

Titolo del corso/attività 
REST_ART: Percorso formativo per la qualifica di Tecnico del restauro di beni culturali (tecnico 

esperto)  settore Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee 

Tipo di attività  qualifica                           certificato di competenze 

Figura/Profilo 

professionale del 

repertorio regionale 

Tecnico del restauro di beni culturali (tecnico esperto) settore Manufatti scolpiti in legno, arredi e 

strutture lignee 

Descrizione degli 

obiettivi formativi e di 

competenza (con i 

possibili sbocchi 

occupazionali) 

Il Tecnico del restauro di beni culturali (tecnico esperto) 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 Rest-Art sviluppa un percorso formativo di durata triennale, funzionale al conseguimento 

della qualifica di Tecnico del restauro di beni culturali (tecnico esperto) settore - Manufatti scolpiti in 

legno, arredi e strutture lignee. La qualifica di Tecnico del restauro, che consente di svolgere il ruolo di 

collaboratore restauratore, è regolata da una norma, il D.M. 26/05/2009 n.86, poi definito in sede di 

Accordo Unificato Stato-Regioni del 25/07/2012. 

Contenuti didattici 

Il percorso di qualifica, rientra tra le qualifiche “dovute per legge”, ed in particolare dal Decreto ministeriale n. 86 

del 26 maggio 2009, a seguire dallo strumento operativo dell’Accordo Stato- Regioni del 25 luglio 2012 

concernente la definizione dello standard professionale e formativo del tecnico del restauro di beni culturali, 

introdotto in Toscana attraverso il DGR 252 del 31marzo 2014. Gli obiettivi formativi sono dunque espressione 

diretta di standard di contenuti pre-definiti. Argomenti trattati: 

Inglese tecnico-Salute e sicurezza nelle aziende di restauro delle opere lignee; Legislazione dei beni culturali; 

Teoria e storia del restauro; Principi di diritto del lavoro, autoimprenditoria e deontologia professionale; Storia del 

mobile degli arredi e degli interni degli edifici storici; Storia e riproduzione delle tecniche di esecuzione dei 

manufatti lignei e dei materiali; Tecniche e strumenti per la riproduzione fotografica; Metodi e tecniche di disegno 

e rilievo per i Beni Culturali; Informatica applicata al restauro e gestione informatizzata delle procedure 

d’intervento; Chimica, climatologia e diagnostica applicata ai beni culturali; Catalogazione dei beni culturali; 

Gestione del cantiere e della postazione di lavoro; Messa in sicurezza e movimentazione delle opere d'arte lignee 

danneggiate da calamita naturali; Progetti di restauro e le varianti in opera; Tecnologia e biologia del legno; 

Laboratorio di ebanisteria; Identificazione dei danni delle opere lignee; Prevenzione e manutenzione 

programmata dei manufatti lignei; Laboratorio tecniche di restauro conservativo - metodologie e tecniche 

tradizionali/innovative con prodotti non tossici e a basso impatto ambientale; Laboratorio tecniche di restauro 

estetico - metodologie e tecniche con nuovi prodotti non tossici e a basso impatto ambientale; Laboratorio 

specialistico di restauro arredi e strutture lignee; Laboratorio di intaglio e restauro manufatti scolpiti; Laboratorio 

di tecniche dell'intarsio e restauro opere intarsiate; Laboratorio di doratura e restauro opere dorate; 

Conservazione e restauro dei supporti lignei dei dipinti; 

Durata complessiva: 
Totale ore  

2700    

formazione in aula 

(ore) 
1890 stage (ore) 810 

Periodo di svolgimento Ottobre 2018-Maggio 2021 



 

 

 

Calendario settimanale 
Il percorso si svolgerà da Ottobre 2018 a Maggio 2021 con orario variabile ma prevalentemente dalle 09.00 alle 

13.00 e/o dalle 14,00 alle 18,00 dal Lunedi al Venerdì 

Sede di svolgimento Via Di San Michele a Castello 4 (Villa Della Petraia) Firenze 

Numero di partecipanti 

previsto 
12 

Requisiti di accesso dei 

partecipanti 

Inattivi, inoccupati, disoccupati in possesso di istruzione di secondo ciclo (titolo attestante il compimento del 

percorso relativo al secondo ciclo dell'istruzione (sistema dei licei o sistema dell'istruzione e formazione 

professionale) o qualifica triennale anche del sistema di Istruzione e Formazione Professionale pertinente rispetto 

all’ambito di “declinazione materica” dell’intervento di restauro, ossia Manufatti scolpiti in legno, arredi e 

strutture lignee (qualifica triennale inerente il settore di riferimento (lavorazioni del legno) del sistema di IeFP). 

Per i titoli di studio stranieri (requisito minimo d’ingresso) dovrà essere effettuata l’equiparazione del titolo (a 

meno che non sia presente l’equipollenza), tramite la traduzione e la dichiarazione di valore. 

Gli stranieri, che non siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore acquisito in Italia 

dovranno effettuare un test di conoscenza della lingua italiana, livello B.1. 

Eventuale modalità di 

riconoscimento crediti 

ingresso 

Sulla base delle richieste degli interessati e delle evidenze documentali sarà possibile il riconoscimento di crediti 

formativi in ingresso. 

Verifiche e certificazione 

finali 

Previo superamento di esame finale, è previsto il conseguimento della qualifica professionale di livello EQF IV.a 

Accordo Unificato Stato-Regioni del 25/07/2012 e DGR 252 del 31marzo 2014  

L’ esame finale sarà strutturato secondo quanto disposto dalla normativa e prevede: - Prova orale; Prova scritta; 

Esercitazione pratica; Esposizione dell’elaborato (“tesina”) svolto durante in corso. 

L’ammissibilità all’esame, comunque, è subordinata alla frequenza di almeno il 75% della durata del percorso 

stesso 

Modalità di iscrizione 

Le domande redatte su apposito modulo, scaricato dal sito www.formazionesophia.com o reperibile  

direttamente presso i Centri per l’Impiego e le sedi di seguito indicate dovranno essere corredate da copia 

 degli allegati di seguito richiesti. 

c/o SOPHIA via Villa Demidoff, 48/50 Firenze dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 

tel. 05533976-mail segreteria@formazionesophia.com referenti: Patrizia Meloni;  

Eventuali domande incomplete, non firmate in originale, non corredate dei documenti richiesti o presentate oltre la 

data di scadenza iscrizioni prevista non saranno considerate ammissibili.  

Le iscrizioni sono aperte sino al 31/07/201831/07/201831/07/201831/07/2018    e dal 01/09/2018 al 23e dal 01/09/2018 al 23e dal 01/09/2018 al 23e dal 01/09/2018 al 23////09090909/2018/2018/2018/2018 

Servizi offerti ed Eventuali 

agevolazioni previste per la 

partecipazione al corso 

Non previsti 

Scadenza delle iscrizioni 23 settembre 2018 

Documenti da allegare alla 

domanda di iscrizione  

- Copia del documento d’identità in corso di validità 

- Copia Titolo di studio conforme ai requisiti richiesti. I cittadini stranieri devono presentare copia del 

titolo di studio equivalente nella seguente forma: i cittadini comunitari tramite dichiarazione di valore, i 

cittadini extracomunitari tramite traduzione asseverata 

- Copia dell’atto di iscrizione al Centro per l’Impiego 

- Codice fiscale 

- Curriculum vitae 

- Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 

- Domanda di iscrizione debitamente compilata e autografata in originale 

Modalità di selezione degli 

iscritti 

In caso di numero di iscrizioni superiori il numero massimo previsto, verrà effettuata una selezione dei 

partecipanti strutturata nei seguenti momenti: 

1- Analisi CV  

2- Una prova scritta 

3- Una prova pratica di disegno 

4- Colloquio motivazionale individuale 

La selezione avrà luogo il 01/10/2018 alle ore 10:00 presso Via Di San Michele a Castello 4 (Villa Della Petraia) 

Firenze fino a conclusione di tutte le prove da sostenere  

A parità di punteggio o di requisiti verrà data priorità alle donne per il 50% dei posti disponibili 

Informazioni: www.formazionesophia.com Tel 055 33976210 p.meloni@formazione sophia.com 

Referente: Patrizia Meloni 

 
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 

 


