
 

 

 
TECNICHE DIAGNOSTICHE AVANZATE PER L'ANALISI DEI BENI CULTURALI Cod. 37516 

 
Destinatari: occupati (>18 anni). Il corso è rivolto a persone già operanti nel settore del 
restauro beni culturali, con documentata esperienza almeno biennale. 
 
Sede: Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale", Via XX Settembre 18, 
10078 Venaria Reale (Torino) 
 
Costo a carico del partecipante: € 72,60 - totalmente finanziato con ISEE ≤ a €10.000 (costo 
totale di € 242,00) 
 
Durata 22 ore 
 
Calendario  
Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle ore 15 alle 18, dal 20/03 al 15/05/20; la lezione 
dell’08/05/20 si svolgerà dalle ore 14 alle 18.   
 
Contenuti Il percorso formativo ha come obiettivo di introdurre alle più innovative tecniche 
diagnostiche utilizzate dalle università e dai centri di ricerca per l'analisi dei beni culturali. 
Vengono descritte le più diffuse tecniche diagnostiche di tipo non invasivo ed invasivo, 
evidenziando per ciascuna limiti e potenzialità. 
Sono inoltre presentate le possibili integrazioni tra le tecniche, finalizzate ad una migliore 
risposta e una riduzione del numero di prelievi. I contenuti verranno affrontati dal punto di 
vista teorico, strumentale ed applicativo. Trattandosi di un corso di aggiornamento, l'attività 
formativa è rivolta sia a tecnici del restauro di beni culturali, sia in generale a restauratori e 
professionisti operanti nel settore restauro beni culturali. 
 
Numero max partecipanti: 16 
 
Scolarità richiesta: diploma di scuola secondaria II grado/diploma professionale 
 
Prerequisiti del corso: E' previsto un incontro preliminare per verificare il percorso pregresso e 
la motivazione dell'allievo/a rispetto ai contenuti trattati. L'eventuale ammissione di 
destinatari con qualifica professionale è subordinata al superamento delle prove standard 
predisposte per i percorsi IFTS. 
 
Prova finale: questionario a risposta multipla per valutare le conoscenze teoriche e le 
competenze tecnico-operative apprese. 
 
Titolo rilasciato: validazione delle competenze 
 
Termine ultimo per le iscrizioni: 17.01.20 
Il corso, rivolto ad occupati di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91) residenti o domiciliati in Piemonte, è stato approvato e 
finanziato da parte dalla Città Metropolitana di Torino. L’eventuale finanziamento sarà erogato anche tramite i fondi dell’FSE 
nell’ambito del Programma Operativo FSE Piemonte 2014-2020. Le iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti 
disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione potrà essere soggetta al 
superamento di specifiche prove di selezione che verranno comunicate ai candidati.  
Data pubblicazione: 22/11/19. 


