
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Il tecnico del restauro dei beni culturali è la figura professionale che collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia
decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, azioni dirette ed indirette per limitare i processi di de-
grado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazione di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni
metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura del-
l’ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni
metodologiche del restauratore (art. 2, comma 1, D.M. 86/09). La definizione della figura professionale è coerente con i con-
tenuti dell’art. 2 comma 1 del D.M. n. 86/2009, dell’allegato b del D.M. n. 87/2009 e con l’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio
2012 n. 165/CSR per la definizione dello standard formativo del Tecnico del restauro dei beni culturali.
Può pertanto trovare impiego presso laboratori di restauro privati e/o pubblici oltre che presso Istituzioni pubbliche, occu-
pandosi di tutti gli interventi di conservazione programmata e di diagnostica sui beni librari e archivistici.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Il percorso prevede un monte ore complessivo di 2700 ore, di cui 2340 di attività formativa in aula e 360 (3 mesi) di espe-
rienza pratica che sarà realizzata al termine del terzo anno presso strutture private o pubbliche, localizzate al di fuori del ter-
ritorio regionale.
L’attività formativa si articolerà come segue:
I annualità
Modulo introduttivo di presentazione del corso (non UFC), 4 ore.
UFC 1 “Elementi di chimica dei materiali librari, biologia e fisica”, 96 ore.
UFC 2 “Elementi di archivistica, storia del restauro , bibliografia”, 120 ore.
UFC 3 “Conservazione preventiva e programmata”, 30 ore.
UFC 4 “Principali tecniche fotografiche e di digitalizzazione”, 20 ore.
UFC 5 “Elementi di storia dei materiali, composizione e comportamento del materiale da restaurare”, 20 ore.
UFC 6 “Strumenti di restauro e principali tecniche di conservazione e restauro”, 160 ore.
UFC 7 “Storia della legatura e principali tecniche di realizzazione”, 150 ore.
UFC 8 ”Laboratorio interno”, 300 ore.
II annualità
UFC 1 “Chimica dei materiali librari, biologia e fisica”, 132 ore.
UFC 2 “Archivistica, storia del restauro, bibliografia”, 40 ore.
UFC 3 “Storia dell’arte medievale e moderna”, 40 ore.
UFC 4 ”Laboratorio interno”, 688 ore.
III annualità
UFC 1 “Storia della scienza e tecnologia dei supporti”, 36 ore.
UFC 2 “Conservazione preventiva e gestione delle emergenze”, 48 ore.
UFC 3 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, 48 ore.
UFC 4 “Elementi di diritto amministrativo e legislazione sui beni culturali”, 48 ore.
UFC 5 ”Laboratorio interno”, 360 ore.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il Percorso sarà interamente gratuito ed inizierà presumibilmente entro il mese dimarzo 2015; la parte relativa all’attività for-
mativa si svolgerà presso la sede della Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari, Rocca Albornoziana -
P.zza Campello, 2 - Spoleto (PG).
La frequenza è obbligatoria ed ai fini dell’ammissione all’esame finale è consentito un numero massimo di assenze pari al
25% del monte ore complessivo dell’attività formativa e nella stessa misura del monte ore totale dell’esperienza pratica.
La regolare frequenza (minimo 75% di presenza del monte ore complessivo dell’attività formativa e minimo 75% di presenza
del monte ore totale dell’esperienza pratica), nonché il superamento dell’Esame Finale, danno diritto al rilascio di un Atte-
stato di Qualifica Professionale legalmente riconosciuto ai sensi della L. 845/78 e permettono di conseguire la certificazione
di “Tecnico del restauro di beni culturali” ai sensi del D.M. n. 86/2009, con l’indicazione dell’indirizzo specifico di riferimento
del corso.
Tale attestazione è valida su tutto il territorio nazionale e consente l’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Tecnici del restauro
di beni culturali, redatto a livello nazionale dal MiBACT.
Il percorso formativo è completamente gratuito, verrà riconosciuta un’indennità oraria commisurata alle ore di effettiva fre-
quenza dell’attività d’aula, qualora ne ricorrano gli estremi, in base alla normativa vigente e nei limiti di quanto indicato in pro-
getto; nel caso in cui si superino le 6 ore di presenza giornaliera, è previsto un rimborso vitto. E’ previsto inoltre un rimborso
alloggio forfettario, se necessario, in base alla normativa vigente e nei limiti di quanto indicato nel Patto formativo.
Ai partecipanti verrà erogata una borsa lavoro per il periodo di svolgimento dell’esperienza pratica pari ad € 1.000,00 men-
sili, al lordo degli oneri previsti dalla normativa vigente (la durata mensile standard dell’esperienza pratica è di 120 ore).

PARTECIPANTI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il Percorso è destinato a 13 allievi/e in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti o domiciliati/e in Umbria;
- essere in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado ovvero qualifica almeno triennale anche del

sistema di Istruzione e Formazione Professionale.
Nel caso di cittadini stranieri:
- essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia;
- buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.Tale

conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti della Fondazione.

Il requisito del titolo di studio deve essere posseduto dai destinatari dell’intervento alla data di scadenza del presente avviso
(5 marzo 2015); il requisito del domicilio dovrà essere posseduto da coloro che risulteranno ammessi al percorso formativo
alla data di inizio delle attività formative, pena l’esclusione dalla partecipazione.
I destinatari del percorso formativo saranno individuati nel rispetto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari
opportunità previste dalla normativa di riferimento.

DOMANDA
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve essere debitamente sottoscritta ai sensi e nei modi previsti dal
D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Essa dovrà indicare: generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); residenza e domicilio; recapito te-
lefonico; indirizzo e-mail; cittadinanza; ove occorra, possesso del permesso di soggiorno e data di scadenza; titolo/i di stu-
dio (indicare anche data di conseguimento ed Istituto); autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore e della Regione
Umbria, a trattare i dati personali riportati nella domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’atti-
vità formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della
creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Riguardo ai Titoli di Studio conseguiti all’estero, si dovrà produrre copia della documentazione originale con relativa dichia-
razione di valore, traduzione giurata ed equiparazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, “(…) i cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione
e la condizione dello straniero (…)”.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: curriculum vitae debitamente sottoscritto; copia del Diploma di
Istruzione Secondaria di Secondo Grado ovvero qualifica almeno triennale anche del sistema di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale; copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.
La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere, a pena di esclusione, consegnata a mano oppure in-
viata a mezzo raccomandata a/r, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro e non oltre il termine ultimo del 5 marzo 2015
a FONDAZIONE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI LIBRARI - Piazza Campello, 2 – Rocca Alborno-
ziana - 06049 SPOLETO (PG).
Per le domande consegnate a mano, esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, verrà rilasciata
una ricevuta recante la data di consegna e per le domande spedite a mezzo raccomandata a/r farà fede il timbro postale e
la data dell’Ufficio postale accettante.
Il Soggetto Attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione del re-
capito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali/telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Il modulo della domanda di ammissione è disponibile nel sito della Fondazione www.restaurolibro.com.

SELEZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione di selezione, composta secondo la normativa regionale in materia di formazione, verificherà le domande
pervenute ed ammetterà alla Selezione tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso.
Il Soggetto Attuatore ha la più ampia riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La Selezione consisterà in:

a) prova scritta di cultura generale a risposta multipla;
b) prova pratica intesa ad appurare l’attitudine alla precisione e alla destrezza manuale;
c) colloquio attitudinale e motivazionale.

Essendo la manualità una componente fondamentale per chi voglia lavorare nel settore di riferimento, alla prova pratica viene
attribuito il valore di 40/100, alla prova scritta il valore di 30/100 e al colloquio attitudinale e motivazionale il valore di 30/100.
Le prove di Selezione sono volte ad accertare la congruenza tra la preparazione, le attitudini, le capacità del candidato e le
caratteristiche della Figura Professionale che si intende formare.
Sono ammessi a sostenere la prova c) coloro che hanno riportato la sufficienza nelle prove a) e b). L’ammissione al corso sarà
subordinata al superamento di tutte le prove con un punteggio pari alla sufficienza in ciascuna prova.
La data, l’ora, la sede di svolgimento delle prove e l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione saranno
resi noti, in tempo utile per lo svolgimento delle selezioni, esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul sito
www.restaurolibro.com. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione da
parte del Soggetto Attuatore, sarà pertanto cura dei candidati informarsi sull’esito.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento e la mancata o ritardata
presenza nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati sarà causa di esclusione dalla Selezione.
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi al corso a seguito degli esiti della selezione sarà pubblicato esclusivamente
nel sito www.restaurolibro.com senza ulteriore obbligo di comunicazione da parte del Soggetto Attuatore e sarà pertanto cura
dei candidati informarsi sull’esito. La suddetta pubblicazione avrà pertanto valore di notifica a tutti gli effetti.

Il presente avviso è stato redatto anche ai sensi della Legge n° 125 del 10.04.1991 e s.m.i. “Azioni positive per la realizza-
zione della parità uomo-donna nel lavoro”.

Il presente percorso formativo è stato approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 1555/2014 e Determinazione Diri-
genziale n. 380 del 03.02.2015 dalla Regione Umbria – Direzione Regionale risorsa Umbria. Federalismo risorse finanzia-
rie e strumentali – Servizio Valorizzazione delle risorse culturali e sportive.

Denominazione del Soggetto Attuatore: FONDAZIONE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI LIBRARI
– p.zza Campello, 2 – Rocca Albornoziana – 06049 Spoleto (PG). Tel. +39 0743/224298 – Fax +39 0743/224760 e-mail:
segreteria@restaurolibro.com, PEC restaurolibro@pec.it

Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica

ex art.10 legge n.125/2013

AVVISO PUBBLICO
per il reclutamento allievi per il percorso integrato:

Tecnico del restauro dei beni culturali – settore materiale librario e archivistico
e manufatti cartacei e pergamenacei

PAR FSC 2007/2013 - Asse I “Capitale umano e inclusione sociale” - Obiettivo operativo I.2 “Sostenere i percorsi di alta formazione” Azione I.2.1.b “Sostegno alla formazione d’eccellenza-alta formazione”.
(Deliberazione Giunta Regionale n. 1555/2014 e Determinazione Dirigenziale n. 380/2015)

Soggetto Attuatore:
“FONDAZIONE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI LIBRARI”

Il presente Avviso è pubblicato nel sito del soggetto attuatore www.restaurolibro.com e nel sito della Regione Umbria http://www.regione.umbria.it/cultura/interventi-per-attivita-culturali

Regione Umbria
Il Dirigente del Servizio Valorizzazione

delle risorse culturali e sportive
Baldissera Di Mauro

Fondazione per la conservazione
e il restauro dei beni librari

Il Commissario Straordinario
Manuela Albertella

Spoleto, 5 febbraio 2015


