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PRINCIPALI MATERIE D’INSEGNAMENTO
Restauro e conservazione dei beni culturali; Diagnostica per i beni culturali; Rilievo, comprensione e simbologia; Restauro materiali 
metallici e lapidei, tecnica della microsabbiatura e sabbiatura.

DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO
Il corso si rivolge a tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia. I dettagli dei documenti 
necessari sono disponibili sul modulo di iscrizione. Il corso si attiverà al raggiungimento di 8 iscrizioni. Non sono ammessi più di 16 
iscritti.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E TITOLO RILASCIATO
Il Corso ha un impegno complessivo di 100 ore così articolate: 12 ore di lezioni frontali,  48 ore di stage operativo, 40 ore di laboratorio 
progettuale e per la elaborazione del project work finale. I migliori elaborati finali saranno pubblicati su rivista a diffusione 
internazionale. Alla fine del corso ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza riportante i dati dell’organizzatore, i 
patrocini e le collaborazioni.

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 - 87036  Rende - CS - ITALIA, entro e non oltre la data del 25  Agosto 2018. Il costo del corso è pari  a € 125,00 oltre l’iscrizione 
a CORE come socio ordinario.  Si ritiene valida la sola domanda pervenuta completa di tutti i documenti e della ricevuta del 
versamento della quota di iscrizione. Per chi volesse alloggiare nel centro storico di Rende è possibile accedere alla rete di alloggi a 
prezzo convenzionato.

DURATA E SEDE DEL CORSO, MODALITA' DI FREQUENZA
Le lezioni  si svolgeranno in aula o presso il cantiere (sempre nel centro storico di Rende), dal 5 al 15 settembre 
2018, così articolate:
Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 (lezione in aula)
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (lezione in aula) - 14.30 alle 18.30 (operatività in cantiere)
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 (operatività in cantiere) 
Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 (op. in cantiere) 
Lo stage riguarderà il restauro della fontana 
pubblica sita in piazza degli eroi a Rende. 
Lo stage sarà occasione di sperimentare praticamente 
quanto indicato nelle lezioni frontali. Le lezioni potranno 
essere integrate anche da seminari e/o convegni.  Il materiale 
didattico e quanto occorrerà per il restauro è a cura della
organizzazione. Le spese di alloggio e di viaggio per il raggiungimento 
dell’aula e della sede di stage sono a carico dei partecipanti.

INFORMAZIONI
Le informazioni di carattere generale, amministrativo e logistico possono essere 
richieste alla  Segreteria del Corso al numero +39 0984 443530 o 3929527806 o via e-mail 
da inviare a core.onlus@gmail.com


