
corso intensivo di
specializzazione

ARCHEOLOGIA 

E RESTAURO 

PRIMO INTERVENTO E VALORIZZAZIONE

Il corso intende fornire competenze di base complete e

informate sulle prime operazioni da effettuare sui reperti

e le strutture messe in luce durante uno scavo

archeologico. Ai fini della conservazione, infatti, e nella

prospettiva della valorizzazione, le attività di primo

intervento, se condotte in modo corretto, concorrono alla

salvaguardia del bene e limitano talvolta la necessità di

ricorrere a restauri massivi successivi. Il corso prevede

attività pratica di restauro e allestimento di un percorso

espositivo.

a chi è rivolto: operatori nell’ambito dei beni culturali, tecnici restauratori, restauratori, conservatori,

archeologi, architetti, professionisti museali, ricercatori, studenti e altri professionisti interessati

prerequisiti: conoscenze di base circa la conservazione dei materiali, il restauro, la tutela e la valorizzazione

modalità di insegnamento:  lezioni teoriche in presenza, laboratorio pratico di restauro, allestimento di un

percorso espositivo 

sede: Museo Nazionale di Villa Pisani, laboratorio di restauro

durata: formula breve weekend (4 giorni intensivi, al termine dei quali verrà rilasciato un attestato di

frequenza)

periodo: 16-17 luglio e 23-24 luglio 2022

costo: 150,00 euro*

 
*gli studenti IVBC e universitari potranno beneficiare di uno sconto del 20% sulla quota d'iscrizione

 
NB. il corso verrà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti: 15 persone

 
Per ulteriori informazioni, dettagli o richieste contattare l'Istituto Veneto all'indirizzo chiara.tomaini@ivbc.it

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni, dettagli o richieste contattare l'Istituto Veneto all'indirizzo chiara.tomaini@ivbc.it

 - sabato 17 luglio dalle 9.00 alle 16.30: lezione teorica (9.00-13.00) e laboratorio

pratico

- domenica 18 luglio dalle 9.00 alle 16.30: laboratorio pratico di restauro della

ceramica

- sabato 23 luglio dalle 9.00 alle 16.30: laboratorio pratico di restauro della

ceramica

- domenica 24 luglio dalle 9.00 alle 13.00: laboratorio pratico di movimentazione

e allestimento di un percorso espositivo

 

domenica 24 luglio dalle 17.00 alle 19-00: EVENTO/MOSTRA
(NB. le date del corso potrebbero essere soggette a cambiamenti)

 

 

 

 Calendario del corso

Per iscriversi al corso seguire le indicazioni presenti sul sito
 https: www.ivbc.it/corsi-a-catalogo_specializzazione/

INVIARE UNA MAIL a chiara.tomaini@ivbc.it 
specificando nell'oggetto 

"ISCRIZIONE CORSO INTENSIVO"


