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Corso di perfezionamento tecnico sulla manutenzione degli strumenti scientifici e 
tecnici  
Dgr. 1050 del 23/08/2022 
Ddr. 1344 del 29/11/2022 
Codice progetto: 463-0002-1050-2022 

 
Il Corso di perfezionamento tecnico sulla manutenzione degli strumenti scientifici e tecnici è 
rivolto a 8 persone e avrà l’obiettivo di perfezionare il profilo professionale di operatori del 
settore culturale/museale interessati ad integrare il proprio profilo professionale con conoscenze 
e abilità inerenti la manutenzione degli strumenti scientifici. 
 
Durata: 50 ore 
Sede di svolgimento: 
- Casa Minich, San Marco 2940, Calle Larga del Clero, 30124, Venezia 
- Villa Pisani, via Doge Pisani 7, 30039, Stra (Ve) 
Destinatari: I destinatari coinvolti nel progetto saranno 8 persone, operanti nel settore 
culturale/museale senza particolari vincoli di accesso. 
Selezioni: In fase di selezione che avverrà per comparazione di cv e colloquio verranno verificati: i 
documenti di riconoscimento, i titoli di studio, la motivazione e le esperienze pregresse nel 
settore. 
Per ciascun candidato durante il colloquio si raccoglieranno le evidenze a testimonianza delle 
competenze dichiarate. 
Data di selezione: 13 gennaio 2023 
Termine iscrizioni: venerdì 10 gennaio 2023 inviando all’indirizzo monica.rovea@ivbc.it i seguenti 
documenti: 
-carta di identità valida 
-codice fiscale 
-cv aggiornato 
-domanda di partecipazione (scaricabile dal sito ivbc.it, nella pagina dedicata al corso) 
Inizio previsto: fine gennaio 2023 
Attestato: A tutti i destinatari che raggiungono una soglia di presenza pari o superiore il 75% 
dell’intero percorso formativo e che supereranno con esito positivo la Verifica degli 
apprendimenti, è previsto il rilascio di un attestato di frequenza comprensivo della descrizione 
della competenza acquisita (Eseguire le attività atte alla manutenzione delle strumentazioni e 
strumenti scientifici e Tecnici). 
 
Per ulteriori informazioni in merito al programma e al calendario scrivere all’indirizzo 
monica.rovea@ivbc.it o chiamare il numero 041-8941521 
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