
PERCORSO INTEGRATO DI 2° LIVELLO PER OPERATORE SPECIALIZZATO NEL RILIEVO ARCHEOLOGICO 
E NELLA RESTITUZIONE GRAFICA 2D 3D  

 
 
OBIETTIVI 

Acquisire competenze specialistiche nel campo del rilievo archeologico dalla acquisizione diretta delle immagini, fino alla restituzione grafica 2D e3D. 
 
CONTENUTI 
Formazione teorica  
Metodologia e tecnica dello scavo archeologico   
Rilievo e analisi tecnica dei monumenti  
Epigrafia romana/Storia romana  
Archeologia e Topografia Alto Medievale  
Teoria del restauro  
Chimica applicata  
Metodologie di Catalogazione dei beni archeologici  
Educazione ed interpretazione del patrimonio  
Diritto dei beni culturali  
Sicurezza sul lavoro  
Formazione in laboratorio 
Scavo archeologico  
Sviluppo delle competenze per la documentazione grafica e topografica delle indagini, fotogrammetria, documentazione e schedatura dei reperti e gestione dei magazzini 
Epigrafia  
Sviluppo delle competenze organizzative di laboratori di restauro archeologico ed architettonico  
Ricognizione archeologica  
Visite guidate c/o scavi  
 
DESTINATARI 
Al percorso integrato potranno accedere n. 10 allievi in possesso delle seguenti caratteristiche: occupati, inoccupati, disoccupati residenti o domiciliati in Abruzzo in possesso 
delle seguenti Lauree di I Livello: L1 solo indirizzo Beni Archeologici/Archeologia; L43 –  solo indirizzo Conservazione e gestione dei Beni  Archeologici/Archeologia;  LM-2. 
 
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO INTEGRATO 
Durata del progetto integrato: 12 mesi 
Formazione: 400 ore di cui 150 in aula e 250 in laboratorio 
Azioni di Accompagnamento al lavoro:  4 incontri seminariali + 10 ore di counseling individuale 
Tirocinio formativo: 6 mesi 
 
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. 
Tirocini formativi: c/o le sedi operative dei partner esterni di progetto localizzate sul territorio regionale. 
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). 
 
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. 
 
 
 
 

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 




