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e delle Politiche Sociali  

Dgr. 293 del 10/03/2020 – approvato con DDR 473 del 28/05/2020 

Cod. Progetto 463-0004-293-2020 

 

 

Il restauro delle ceramiche e delle porcellane orientali è un corso di perfezionamento di 50 
ore rivolto a figure professionali che operano nel settore del restauro di cui al DM 86/2009, 
art.3, che sentono la necessità di adeguare le proprie competenze professionali ai 
cambiamenti del mercato del lavoro. Il corso ha carattere prevalentemente pratico ed ha 
l'obiettivo di specializzare i destinatari, che già lavorano nel settore del restauro, fornendo 
loro conoscenze e competenze nuove che potranno poi applicare nel loro quotidiano. 
L'intervento mira ad un adeguamento delle competenze dei destinatari nel settore specifico 
della conservazione e manutenzione di questi specifici materiali. 
 
 

Programma 

 
 Il corso prevalentemente pratico alterna: 

 Lezioni di didattica frontale rivolte alla conoscenza dei materiali costitutivi, le tecniche 
di esecuzione e i meccanismi di alterazione; 

 Attività laboratori con la presenza di un restauratore specializzato volte ad acquisire 
le metodologie operative necessarie ad affrontare il restauro completo di un 
manufatto in ceramica, sia integro che in frammenti. 

  
Grazie alla convenzione tra l’Istituto Veneto per i Beni Culturali e la Direzione Regionale 

Musei Veneto, i partecipanti svolgeranno le attività su una selezione di manufatti 

provenienti dalla collezione del Museo d’Arte Orientale di Venezia. 

 

Destinatari: I destinatari coinvolti saranno 7, disoccupati o occupati purché in possesso di 

attestato di qualifica professionale o esperienza lavorativa coerente con il percorso 

proposto. Potranno partecipare figure professionali di cui al D.M 86/2009 art.3. 

 

 
 



 

   

Selezioni: le selezioni avverranno mediante colloquio conoscitivo e valutazione del 
curriculum vitae. A causa della situazione di emergenza sanitaria e dell’impossibilità di 
svolgere i colloqui di selezione in presenza si procederà con colloqui mediante piattaforma 
Google Meet. 
Le selezioni avverranno giovedì 6 maggio 2021. 
 
 
Termine iscrizioni: venerdì 30 aprile 2021 inviando all’indirizzo luna.zanella@ivbc.it copia 
di carta di identità e codice fiscale, curriculum vitae e domanda di partecipazione. 
 

 

Inizio previsto: seconda metà di maggio 2021, indicativamente 1-2 giorni a settimana.  

 

 

 

Per maggiori informazioni chiama il numero 041-8941521 o scrivi a luna.zanella@ivbc.it 
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