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Scuola di Alta Formazione in Conservazione e Restauro
Organizzazione Non Governativa  - senza fini di lucro
Ente Riconosciuto dalla Regione Calabria - Registro delle Istituzioni Culturali

C O R S O D I F O R M A Z I O N E

500 ORE

INFORMAZIONI
Le informazioni di carattere generale, amministrativo e logistico possono 
essere richieste alla Segreteria del Corso ai numeri +39 347 1962683 oppure 
3929527806, o via e-mail da inviare a scuola@corecultura.org 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO, DURATA e SEDE
Il Corso ha un impegno complessivo così articolato: 120 ore di lezioni frontali e 120 ore di e-learning; 200 ore attività pratiche e laboratoriali 
e/o visite a musei e cantieri; 60 ore per la elaborazione del project work finale. Per un totale di 500 ore di corso. Le lezioni teoriche saranno 
svolte in aula dal giovedì al sabato mattina, le ore di stage saranno realizzate dal lunedì al venerdi per l’intera giornata. Il calendario 
settimanale e le date di lezione/stage sono disponibili sul sito internet di CORE. 

MODALITA' D’ISCRIZIONE, TASSE E CONTRIBUTI
La domanda d’iscrizione e i documenti richiesti dovranno essere redatti su apposito modulo scaricabile dal sito www.corecultura.org e 
dovrà essere inviata alla Segreteria del Corso presso Scuola di Alta Formazione in Conservazione e Restauro, via Francesco Belmonte, 12 - 
87036 Rende - CS  - ITALIA, entro e non oltre la data del 10 luglio 2019. Il costo del corso comprensivo di iscrizione all’associzione e  
assicurazione è pari a € 175,00 ed è possibile fare domanda di contributo pari al 100% e usufruire delle borse complete messe a disposizione 
dal COMUNE DI RENDE e destinate alle persone appartenenti alle categorie di lavoro svantaggiate (Decreto del Ministero del Lavoro 
n°17/2017) i posti disponibili con contributo sono 10 e varrà il mero ordine cronologico di arrivo delle domande. Si ritiene valida la sola 
domanda pervenuta completa di tutti i documenti e della documentazione attestante la condizione svantaggiata. 

Ÿ Petrografia

DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO
Il corso si rivolge a tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia. Sono riservati n°10 posti  
GRATUITI a categorie svantaggiate . Non sono ammessi più di 30 iscritti.

Ÿ Storia dell'arte e dell'architettura e storia del Mosaico
Ÿ Diagnostica e analisi dei degradi
Ÿ Analisi del manufatto e dello stato di conservazione - Tecniche di documentazione e archiviazione
Ÿ Arte musiva studio della tipologia musiva parietale e pavimentale 
Ÿ Sicurezza e sostenibilità ambientale ed elementi di gestione aziendale

Ÿ PRINCIPALI MATERIE D’INSEGNAMENTO

CO.RE.

Realizzazione e riparazione di superfici musive

  Repubblica                 Regione   Comune di
     Italiana       Calabria                 Rende

Con il sostegno e il patrocinio di: 

Disponibilità di posti con 

totale copertura dei costi di 

partecipazione
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