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Il GRUPPO TEMATICO GIOVANI IGIIC 

Il Gruppo Giovani IGIIC nasce a ottobre 2021 con 
l’intenzione di voler creare uno spazio di confronto 
per studenti, neo laureati e neo lavoratori per 
discutere tra pari su argomenti di restauro ed affini 
proposti dai membri stessi, creando dibattito e 
condividendo le proprie esperienze. L’obiettivo è 
quello di sviluppare una rete di conoscenze nella 
nuova generazione di restauratori e portare il nostro 
contributo nel dibattito scientifico nazionale.

Il gruppo è rivolto principalmente a:
- giovani restauratori
- studenti di tutti gli Istituti di Formazione
- Neo laureati
- Neo lavoratori



• Per gli studenti il gruppo può rivelarsi 
un interessante strumento di dialogo tra coetanei e 
giovani restauratori già avviati nel mondo del lavoro 
per trovare un valido orientamento su come 
muoversi dopo la laurea, sulla possibilità di 
intraprendere Erasmus, tirocini post-laurea o dottorati. 
Inoltre, si potranno approfondire tematiche per le 
quali non sempre si trova tempo durante le lezioni, 
con la possibilità di condividere esperienze già fatte 
da altri colleghi ed esperti del settore.

• Per neolaureati e giovani lavoratori, invece, sarà un 
modo per condividere e trovare informazioni sul 
mondo professionale e rimanere aggiornati su un 
ambito in continuo cambiamento, anche dal punto di 
vista legislativo. Non solo: questo gruppo potrà essere 
un modo per approfondire diverse metodologie di 
restauro e conservazione, l’utilizzo di nuovi materiali, 
oppure trovare nuovi spunti e proposte di 
collaborazione su aspetti salienti del nostro lavoro.



Non mancheranno comunque i workshop, le 
assemblee in presenza, gli incontri con 
esperti e professionisti del settore e 
informazioni relative a tutte le iniziative 
dell’IGIIC a livello Nazionale.

Nella nostra visione delle cose, la 
condivisione ed il confronto incrementano 
enormemente l’efficacia della nostra 
missione lavorativa: preservare e 
tramandare il nostro Patrimonio Storico e 
Culturale.
Crediamo che uno dei modi per farlo siano 
queste proposte di dialogo e comunicazione, 
possibili anche grazie all’IGIIC



PER ADERIRE AL GRUPPO GIOVANI IGIIC serve:

Compilare il modulo presente nel sito 
internet www.igiic.org nella sezione 

dedicata al gruppo giovani
Iscriversi all’IGIIC per l’anno corrente

http://www.igiic.org/
http://www.igiic.org/?page_id=2021


TI ASPETTIAMO AL 
GRUPPO GIOVANI 

IGIIC!


