
FINALITÀ GENERALI DEL PROGETTO
Obiettivo generale del progetto è quello di contrastare la crescente diffusione della disoccupazione intellettuale, con particolare riguardo a diplomati e laureati nel settore della
valorizzazione del settore storico culturale, rafforzandone le condizioni di occupabilità attraverso una crescita mirata e concreta delle loro competenze.
I percorsi integrati inseriti nel progetto intendono formare professionalità specialistiche, dotate di strumenti e competenze tecnico pratiche, da impiegare, al termine della
formazione, nell’ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico - culturale ed archeologico regionale, nonché del recupero, consolidamento e valorizzazione del
patrimonio urbano, attraverso l’attivazione di tirocini formativi remunerati dal progetto.

PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI DI 1° LIVELLO
1. Assistente alla direzione di scavo archeologico – il percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze teoriche e tecnico-pratiche per la gestione delle attività di cantiere, in tutte le
fasi di svolgimento: diagnostica iniziale,scavo metodologico e stratigrafico,rilievo diretto di strutture e reperti mobili, restauro dei reperti mobili in laboratorio, catalogazione secondo
la normativa ICCD, sistemazione in deposito. Durata: 400 ore (150 ore di teoria + 250 ore di laboratorio). – Destinatari: Laurea di I livello: L1 solo indirizzo Beni
Archeologici/Archeologia; L43 – solo indirizzo Conservazione e gestione dei Beni Archeologici/Archeologia; LM-2.
PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI DI 2° LIVELLO
1. Operatore specializzato nel rilievo archeologico e nella restituzione grafica 2d 3d – il percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze specialistiche nel campo del rilievo
archeologico dalla acquisizione diretta delle immagini, fino alla restituzione grafica 2D e3D. - Durata: 400 ore (100 ore di teoria + 300 ore di laboratorio). – Destinatari: LM-15 - solo
indirizzo Archeologico; LM-4 Architettura (no Ing.); LMR/02; LM-2; LM-10; LM-11; LM-89. È inoltre preferibile essere in possesso di una buona conoscenza dei software per il disegno
vettoriale 2D.
2. Esperto in management dei beni archeologici – il percorso è finalizzato all’acquisizione di capacità gestionali per le attività di valorizzazione integrata dei Beni Culturali, dallo start-up
e organizzazione interna di una società, alla acquisizione di capacità comunicative in linea con lo sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione, alla competenza gestionale nella
pianificazione di una attività di commessa (scavo, restauro,allestimento e gestione museale). - Durata: 400 ore (100 ore di teoria + 300 ore di laboratorio). – Destinatari: LM-15 - solo
indirizzo Archeologico; LM-4 Architettura (no Ing.); LMR/02; LM-2; LM - 10; LM-11; LM-89; LM - 56.
3. Operatore specializzato nel restauro dei beni archeologici – il percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze tecniche e specialistiche nel campo del restauro archeologico di
strutture e di reperti mobili (ceramici, lapidei, metalli,organici), con l'apprendimento di nozioni di chimica generale per la comprensione delle caratteristiche chimico-fisiche dei
principali materiali che costituiscono i beni archeologici. - Durata: 400 ore (100 ore di teoria + 300 ore di laboratorio). – Destinatari: LM-15 - solo indirizzo Archeologico; LM-4
Architettura (no Ing.); LMR/02; LM-2; LM - 10; LM-11; LM-89.
4. Operatore specializzato nella diagnostica dei beni archeologici – il percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze specialistiche nelle analisi diacroniche non invasive e in situ,
per la valutazione dello stato di conservazione dei Beni Culturali e delle loro condizioni ambientali di custodia da cui trarre indicazioni per interventi di prevenzione, ricerca, restauro e
manutenzione. - Durata: 400 ore (100 ore di teoria + 300 ore di laboratorio). – Destinatari: LM-15 - solo indirizzo Archeologico; LM-4 Architettura (no Ingegneria); LMR/02; LM-2; LM -
10; LM-11; LM-89; LM-35; LM 60; LM-74; LM-75; LM-76; LM-79.
5. Operatore specializzato nello scavo e recupero in ambienti umidi – il percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze tecniche altamente specialistiche dello scavo di ambienti
umidi e riconoscimento dei reperti organici, con documentazione di alta precisione (3D), con l'apprendimento dei principi di base di chimica applicata per l'archeometria e
acquisizione di metodologie specifiche per la conservazione e la musealizzazione dei reperti di natura organica . - Durata: 400 ore (100 ore di teoria + 300 ore di laboratorio). –
Destinatari: LM-2 - solo per chi ha all’attivo almeno 2 scavi archeologici; LM-15 - solo indirizzo Archeologico e solo per chi ha all’attivo almeno 2 scavi archeologici

ULTERIORI ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO
Azioni di accompagnamento e matching lavorativo : verranno realizzate in concomitanza al periodo formativo, saranno articolate in 4 incontri collettivi (sui temi del mercato del lavoro
nei beni culturali, dell'autoimprenditorialità, della finanza agevolata e delle nuove tecnologie applicate ai beni culturali) e in consulenze individuali (10 ore ad allievo) miranti ad
innescare un processo motivazionale e di supporto allo sviluppo personale, oltre che all'individuazione del matching ottimale allievo/azienda in vista dell'attivazione dei tirocini.
Attivazione di n. 60 tirocini formativi: i tirocini formativi curricolari miranti ad affinare il processo di apprendimento avranno una durata di 6 mesi ed un'articolazione mensile di 80 ore.

SEDI DELLE ATTIVITÀ
 Percorsi formativi intergrati – Fase di teoria: c/o sede dell’ISTITUTO MECENATE – Via del Circuito 71 – Pescara. Fase di laboratorio: c/o Area Archeologica e Musei di Celano –

Museo La Civitella - Parco Archeologico e Museo di Iuvanum – Parco Archeologico di Fossa – Museo dell’Abruzzo Bizantino e Alto Medievale di Crecchio.
 Tirocini formativi: c/o le sedi operative dei partner esterni di progetto localizzate sul territorio regionale (Musei Civici di Palazzo d’Avalos di Vasto, Musei Civici di Loreto Aprutino,

Laboratori di allestimento museale CO.GE.C.S.T.R.E.P.A. di Penne, Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara, sito archeologico di Iuvanum, Polo Museale Santo Spirito di Lanciano,
Comune di Vasto, Museo Civico Archeologico dell’Annunziata di Sulmona, Museo Diocesano di Sulmona, Comune di Sulmona, altri partner saranno individuati in fase di
avanzamento).

 Azioni di accompagnamento e matching lavorativo: c/o sede dell’ISTITUTO MECENATE – Via del Circuito 71 – Pescara.

SERVIZI AGLI ALLIEVI
La partecipazione ai percorsi formativi è interamente gratuita e prevede la corresponsione di un’indennità di frequenza di € 2,50 per ora/corso frequentata nonché il rimborso delle 
spese di trasferta previste da progetto.  I tirocini formativi verranno remunerati con € 600,00 mensili. 
È in fase di presentazione la richiesta di riconoscimento crediti formativi al Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC) e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di un iter di selezione articolato come segue: preselezione curriculare; selezione scritta (test attitudinali e/o questionari di cultura
generale); selezione orale (colloquio tecnico/motivazionale individuale). La fase di selezione sarà attivata solo nel caso in cui le domande pervenute superino il limite dei posti
disponibili per ciascun percorso formativo (10 alunni per percorso).

Per partecipare alle selezioni è necessario inoltrare/consegnare c/o la sede dell’Istituto Mecenate in Via del Circuito 71 a Pescara l’apposita scheda di iscrizione ed un curriculum vitae
aggiornato; l’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 12 Febbraio 2015.

Per ulteriori informazioni e per reperire la scheda di iscrizione puoi: telefonare all’ISTITUTO MECENATE al numero di telefono 085/63339, visitare il sito web www.istitutomecenate.it,
accedere alla pagina facebook Istituto Paritario Mecenate.

P.O. FSE ABRUZZO 2007-2013  Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” PIANO OPERATIVO 2012-2013 – Progetto Speciale Multi Asse 
“TALENTI PER L’ARCHEOLOGIA” – Quinta Area di Intervento – Asse 1 Adattabilità – Asse 2 Occupabilità – Asse 4 Capitale Umano  

Asse 5 Interregionalità e transazionalità – Importo totale del progetto € 900.000,00

Progetto VALO.RE. Abruzzo “VALOrizzatori e Restauratori per l’Abruzzo”
Approvato con D.D. n. 117/DL29 del 25.07.2014

L’Associazione Temporanea di Scopo costituita da 

realizza 6 percorsi formativi integrati nell’ambito del Progetto Speciale Multi Asse  TALENTI PER L’ARCHEOLOGIA 
rivolti ad occupati, disoccupati, inoccupati residenti o domiciliati nella Regione Abruzzo


