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RestArt 
Work experience per disoccupati e inoccupati OVER 30 anni  

in possesso della qualifica di Tecnico del restauro 
 
 
In data 09/01/2017 si apre la raccolta delle candidature degli interessati ad aderire al progetto di 

riqualificazione professionale nell’ambito della DGR 1358 del 09/10/2015 che verrà attivato 

previa valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto. 

 

Il progetto ha come obbiettivo l’attivazione di un percorso di formazione specialistica nel settore 

del restauro che si articolerà come segue: 

 

-orientamento e accompagnamento al lavoro; 

-modulo formativo di 120 ore sul restauro dei manufatti lignei dorati e policromi; 

-modulo formativo di 42 ore sul restauro dei manufatti artistici in metallo; 

-modulo formativo di 42 ore sulla progettazione degli interventi di restauro; 

-work experience della durata di massimo 6 mesi; 

 

La work experience sarà attivata presso ditte con sede in tutta Italia e anche all’estero (Malta e 

Austria).  

 

I destinatari devono essere:  

- persone disoccupate o inoccupate anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di 

sostegno al reddito quali per esempio ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI…. ; 

- in possesso della qualifica professionale di Tecnico del restauro di beni culturali; 

- domiciliati o residenti in Regione Veneto; 

 

Sono esclusi dalla presente iniziativa i giovani nella fascia d’età fino ai 29 anni compiuti, in 

relazione al fatto che in Regione Veneto è in essere una specifica iniziativa a loro dedicata. 

 

 

http://www.ivbc.it/
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L’Istituto, di concerto con i partner aziendali, selezionerà un massimo di 11 partecipanti per 

ciascun percorso in base al profilo curriculare e alle condizioni di svantaggio lavorativo. 

 

 

Copertura economica per i beneficiari 

 

Per i soggetti destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito (es. 

indennità di disoccupazione…), è prevista l’erogazione di: 

 

-  una borsa di mobilità interregionale o transnazionale a copertura delle spese di viaggio e 

sussistenza che sarà riconosciuta nel caso in cui il tirocinante sia presente nell’azienda 

ospitante per almeno il 70% del monte ore previsto; 

 

 

-  un’indennità di partecipazione il cui valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale 

indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤  

20.000  euro. 

Tale indennità sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario 

avrà raggiunto la frequenza di almeno  il  70% del monte ore previsto a progetto. 

 

Se interessati inviare all’indirizzo info@ivbc.it la seguente documentazione: 

 

- CV in formato europeo; 

- DID aggiornata; 

- Carta d’Identità fronte e retro; 

- Manifestazione d’interesse; 

 

Nell’oggetto della mail specificare la seguente dicitura: Manifestazione di interesse DGR 1358 

Scadenza invio documentazione venerdì 10 febbraio. 

 

 

Le selezioni avranno luogo martedì 14 febbraio 

 

 

 

Per maggiori informazioni telefonare al numero 041714603 
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