
 
 

REGOLAMENTO YOUNG PROFESSIONALS FORUM 2022 

 

DEFINIZIONI 

- Evento/Forum: la manifestazione che si terrà su piattaforma virtuale dal 17 febbraio 2022 al 

16 giugno 2022, con evento finale il 1^ luglio 2022 su link Zoom dedicati per ogni 

appuntamento, inviati agli iscritti successivamente al pagamento 

- Evento: ogni singolo appuntamento nel programma (EXPLORE: Webinar - ACT: Workshop - 

MEET: Experts Meeting - SHARE: final event) 

- Esperto: ciascuno dei professionisti del settore dei Beni Culturali che ricopriranno il ruolo di 

Professionista Esperto per l’attività correlata MEET- Experts meeting; 

- Candidato: chiunque abbia correttamente compilato ed inoltrato il modulo di iscrizione 

all’Evento, reperibile all’indirizzo https://www.centrorestaurovenaria.it/ypf-preregistration 

- Partecipante o Iscritto all’Evento/Forum: chiunque abbia completato l’iscrizione indicando 

dati corretti e veritieri e versato la quota di iscrizione all’Evento/Forum,  intera o ridotta in 

caso di aventi diritto o che abbia diritto all’esonero del pagamento per aggiudicamento di 

borsa di studio 

- Ente promotore: la Fondazione Centro Conservazione e Restauro dei Beni Culturali La Venaria 

Reale (https://www.centrorestaurovenaria.it/). 

 

Art. 1 – Iscrizione all’Evento 

1.1 Gli Iscritti all’Evento potranno: 

- se acquistano il pacchetto FULL : Partecipare a n. 10 Webinar,  n. 1 Meet-Expert meeting  

(fino ad esaurimento posti disponibili - la partecipazione è dunque subordinata 

all’effettiva disponibilità del posto per l’iscritto), n. 1 Act- Workshop (fino ad esaurimento 

posti disponibili), ed eventualmente un ulteriore workshop (iscrizione in lista d’attesa in 

caso di posti disponibili), candidarsi per una Fellowship (vedi art. 5 - WORK Fellowship), 

ricevere un attestato di partecipazione, ricevere il report finale in versione digitale,  



 
 

partecipare all’evento finale del 1 luglio 2022 e rivedere le registrazioni delle webinar 

entro il 02 Luglio 2022. 

- se acquistano il pacchetto SHORT: Partecipare a n. 10 webinar, ricevere un attestato di 

partecipazione,  ricevere il report finale in versione digitale, partecipare all’evento finale 

(SHARE) e rivedere le registrazioni delle webinar entro il 02 Luglio 2022   

- se scelgono  il pacchetto FREE gratuito: Partecipare all’evento finale del 1 luglio 2022 e 

ricevere il report finale in versione digitale. 

 

Art. 2 - Modalità di iscrizione 

2.1 I Candidati dovranno compilare il modulo di iscrizione reperibile all’indirizzo 

https://www.centrorestaurovenaria.it/registrazioni 

2.2 Una volta compilato e inoltrato il modulo di iscrizione, il Candidato per i pacchetti SHORT – FULL 

(che non abbia diritto alla gratuità per full scholarship - vv. paragrafo SCHOLARSHIP e RIDUZIONI 

al fondo del regolamento)  riceverà, all’indirizzo e-mail indicato in sede di iscrizione e qualora tutti 

i dati inseriti siano congrui, una e-mail contenente gli estremi per effettuare il pagamento della 

quota di iscrizione tramite bonifico bancario o tramite Pay Pal.  

2.3 Qualora il pagamento avvenga a mezzo bonifico, esso dovrà essere effettuato entro 2 giorni 

dall’invio dell’email contenente gli estremi per effettuare il pagamento della quota di iscrizione, e 

comunque non oltre 5 giorni antecedenti la data dell’evento al quale si vuole partecipare. Copia 

della ricevuta di bonifico dovrà essere inviata contestualmente all’indirizzo e-mail 

youproforum@centrorestaurovenaria.it  e comunque entro e non oltre 2 giorni dall’avvenuto 

pagamento.  

2.4 Qualora il pagamento avvenga tramite Pay Pal esso deve avvenire entro 2 giorni  dall’invio 

dell’email contenente gli estremi per effettuare il pagamento della quota di iscrizione e comunque 

non oltre i 2 giorni antecedenti all’evento al quale si vuole partecipare. Copia della ricevuta di 

pagamento Paypal dovrà essere inviata contestualmente all’indirizzo e-mail 

youproforum@centrorestaurovenaria.it e comunque entro e non oltre 2 giorni dall’avvenuto 

pagamento.  

 



 
 

2.5 A seguito dell’accredito del pagamento, l’Ente promotore provvederà ad inviare, all’indirizzo e-

mail indicato in fase di registrazione, la relativa fattura unitamente alle istruzioni per la 

partecipazione agli eventi e alle eventuali iscrizioni in lista d’attesa. 

2.6 Nel caso di mancata ricezione delle mail di cui ai punti 2.2 o 2.5, sarà possibile contattare l’Ente 

promotore all’indirizzo e-mail youproforum@centrorestaurovenaria.it 

2.7 Qualora il partecipante non partecipi a uno o più Eventi per ragioni non imputabili all’Ente 

promotore, quest’ultimo non sarà tenuto a versare alcun rimborso. Il partecipante, che ha 

effettuato il pagamento o titolare di scholarship/o ragioni di gratuità, avrà comunque la possibilità 

di accedere agli eventi registrati sulla piattaforma sino al 2 luglio 2022. 

 

 

Art. 3 – MEET- Experts meeting 

3.1 I Partecipanti iscritti al pacchetto FULL interessati a partecipare a un MEET-Expert Meeting 

(https://www.centrorestaurovenaria.it/meet) dovranno compilare gli appositi campi del modulo 

dedicato, che verrà inviato dall’ente promotore a seguito del versamento della quota di 

partecipazione. 

3.2 L’Ente promotore selezionerà, fra i Candidati Partecipanti, i primi 4 che si saranno prenotati per 

ogni Esperto. 

3.3 I Partecipanti selezionati riceveranno una e-mail di conferma dell’avvenuta selezione, contenente 

le istruzioni per la partecipazione al MEET- Expert meeting (data, ora e indicazioni per partecipare 

all’incontro virtuale). 

3.4 I Partecipanti interessati ma non selezionati non riceveranno alcuna email. 

 

Art. 4 - ACT - workshop 

4.1 I Partecipanti iscritti al pacchetto FULL interessati a partecipare ai workshop 

(https://www.centrorestaurovenaria.it/ricerca-e-innovazione/young-professionals-forum/act)  

 



 
 

dovranno compilare gli appositi campi del modulo dedicato, che verrà inviato dall’ente promotore a 

seguito del versamento della quota di partecipazione.  

4.2 I Partecipanti potranno iscriversi per n. 2 workshop (fino ad esaurimento posti), il primo in ordine 

di preferenza verrà assegnato al candidato partecipante con un’email di conferma successivamente 

alla ricezione del modulo compilato, il secondo in ordine di preferenza verrà assegnato la settimana 

prima dell’evento selezionato qualora vi siano ancora posti disponibili. 

4.3 I Partecipanti che potranno accedere ai workshop riceveranno una e-mail di conferma 

dell’avvenuta selezione, contenente le istruzioni per la partecipazione all’attività (link per l’evento 

virtuale ed eventuale materiale di approfondimento per prepararsi all’attività) 

4.4  I Partecipanti interessati ma non selezionati per il secondo workshop non riceveranno alcuna 

email. 

 

Art. 5 -WORK - Fellowship 

5.1 Ci si potrà candidare per la Fellowship presso il Centro Conservazione e Restauro "La Venaria 

Reale" per collaborare con il suo network internazionale, solo se in possesso del Pacchetto FULL e 

compilando un apposito modulo che verrà inviato al momento dell’acquisto del suddetto pacchetto 

ed entro e non oltre il 31 maggio 2022. 

5.2 Una Giuria di esperti sarà incaricata di valutare le candidature, e di individuare a suo insindacabile 

giudizio il contributo più significativo in termini di qualità del contenuto, originalità, comunicazione ed 

efficacia.  

5.3 La Giuria sarà composta dai seguenti esperti: Abram Sara - CCR, Secretary general; De Blasi Stefania 

- CCR - Head of Documentation and Communication; Cardinali Michela - CCR, Director of Conservation 

Laboratories and of the Higher Education and Study School; Pozzi Federica- CCR, Head of Scientific 

Laboratories. 

 



 
 

5.4 È previsto un solo premio. 

5.5 Il vincitore beneficerà di uno stage non retribuito di due/tre mesi presso il Centro Conservazione 

e Restauro "La Venaria Reale", da progettare in base alle richieste inserite dal partecipante in fase di 

iscrizione. Il CCR garantisce l'alloggio, i pasti e le spese di viaggio di andata e ritorno.  

5.6 Il periodo di sviluppo sarà determinato compatibilmente con le misure sanitarie imposte dalla 

pandemia, rispettando le esigenze del vincitore e dovrebbe essere realizzato in un arco di tempo 

compreso tra settembre 2022 e luglio 2023. 

Art. 6 – Modifiche alla programmazione dell’Evento 

6.1 L’Ente promotore si riserva il diritto di modificare unilateralmente la programmazione del Forum.  

6.2 Per il caso in cui un Evento (data singola) non si possa tenere o si debba rinviare per caso fortuito 

o forza maggiore o per avvenimenti in ogni caso non imputabili all'Ente promotore, quest'ultimo non 

potrà essere ritenuto responsabile per qualsivoglia perdita o danno sofferti dai Partecipanti. 

6.3 Nell’eventualità sopra prospettata, l'Ente promotore si riserva il diritto di ritenere l’intera quota di 

iscrizione e di utilizzarla per l’organizzazione di un nuovo Evento (data singola). 

6.4 In ogni caso, l’Ente Promotore non si assume alcuna responsabilità e non sarà quindi tenuto a 

riconoscere alcun diritto a rimborso:    

- Per qualsiasi problema di accesso, impedimento o disfunzione relativo a strumenti tecnici o 

informatici, alla linea telefonica o alla connessione internet, a componenti hardware o 

software o a qualunque altra causa non imputabile all’Ente Promotore che possa comportare 

la mancata iscrizione o partecipazione all’Evento da parte dei candidati; 

- Per gli eventuali errori nella comunicazione delle informazioni e/o del materiale necessari 

all’iscrizione/partecipazione dei candidati. Sono comprese le eventuali comunicazioni 

effettuate con tempi e/o modi differenti da quelli descritti nel presente regolamento o nelle 

pagine di iscrizione al Forum, così come le comunicazioni di informazioni e/o materiale 

incompleti, corrotti o non pervenuti per cause non imputabili all’Ente Promotore;    

- Per eventuali problematiche nell’invio/ricezione delle e-mail per cause ad esso non imputabili. 



 
 

- Per gli eventuali errori di comunicazione o di esercizio del proprio diritto ad una riduzione, o 

gratuità di pagamento, il soggetto che ha omesso tali dati al momento dell’iscrizione è tenuto 

a pagare l’intero e non matura alcun diritto al rimborso 

 

NB: Vi informiamo che gli eventi EXPLORE (10 webinar) saranno registrati e conservati in tutti i suoi 

contenuti (anche chat), dall’Ente promotore e saranno disponibili in visione per gli iscritti SOLO PER I 

PACCHETTI FULL e SHORT sino al 2 luglio 2022. Sono vietate le registrazioni audio e/o video da parte 

dei partecipanti e la divulgazione delle stesse.  

NB: L’autodichiarazione circa lo stato di Studente viene resa sotto esclusiva responsabilità dello stesso, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

 

Paragrafo SCHOLARSHIP e RIDUZIONI 

La gratuità della quota di iscrizione per il pacchetto FULL, si ottiene inviando o caricando sul modulo 

di iscrizione i documenti che attestano di essere: 

- laureandi o laureati del corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

dell'Università degli Studi di Torino con sede a Venaria:  i primi 10 iscritti avranno diritto alla 

full scholarship offerta dall'Associazione Amici della Reggia e del Centro di Restauro "La 

Venaria Reale" 

- giovani professionisti impegnati nel campo della conservazione dei beni culturali provenienti 

dalla Nord-macedonia grazie al programma di scambio di know-how (KEP) 2021 della Central 

European Initiative (CEI) - i  primi 10 candidati  avranno diritto alla full scholarship 

- vincitori delle 5 Full Scholarship offerte da IIC 

La gratuità della quota di iscrizione per il pacchetto SHORT, si ottiene inviando o caricando sul modulo 

di iscrizione i documenti che attestino di essere: 

-  vincitori delle 10 SHORT Scholarship offerte da IIC 



 
 

Il pagamento in forma ridotta della quota di iscrizione (pacchetto short – full), si ottiene inviando o 

caricando sul modulo di iscrizione i documenti che attestino di essere: 

- possessori di voucher sconto (a importo variabile) comunicati dall’ente promotore 

- Early bird: candidati che completino l’iscrizione, il pagamento e l’invio della ricevuta di 

pagamento nel periodo compreso tra l’apertura delle iscrizioni e il 31 Gennaio 2022 

- Studenti 

- ICOM members 

- IIC members 

- IGIIC members 

- ICOMOS members 

 

 

Venaria, 17 Gennaio 2022 

La Direzione CCR 


