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Ore 15.00  

Apertura e  Accoglienza 

Ore 15.30  
Presentazione del Corso 

Ore 16.00  
Intervento dei  

Maestri Artigiani   

Lunedì 14 febbraio 2011           

Roma -Via Giulia, 71  -  

In collaborazione con  

VIA GIULIA, 71 00186 Roma 

0668134217  

info@ispanazionale.org 

www.ispanazionale.org 



\Ä exáàtâÜtàÉÜx bzz|M \ÅÑÜxÇw|àÉÜx WËtÜàx 
Il percorso formativo si 
articolerà nel seguente modo:  

• 120 ore di formazione d’aula  
finalizzate a fornire ai 
partecipanti   le conoscenze 
fondamentali per  
intraprendere il   mestiere di 
Restauratore e gli strumenti 
amministrativi e gestionali 
necessari per creare e 
condurre un’impresa 
artigiana  

• 56 ore di orientamento 
finalizzato all’analisi delle 
competenze acquisite in fase 
teorica e al monitoraggio in 
itinere del training on the job   

• 600 ore di tirocinio formativo,   
articolata in due separate 
tranches, che porterà  gli 
allievi ad operare 
direttamente sul campo, al 
fianco di esperti maestri 
Artigiani/Restauratori.  

L’ISPA REGIONALE DEL LAZIO, Ente di 
Formazione accreditato presso la 
Regione  svolge principalmente 
attività di progettazione e 
formazione professionale 
finanziata e non, offrendo un 
servizio di didattica 
complementare rispetto all'offerta 
formativa scolastica superiore o 
universitaria. L'affermarsi 
dell'esigenza di un raccordo tra 
Formazione e lavoro, ha spinto 
l'I.S.P.A. Lazio a perseguire una 
strategia operativa che tiene conto 
delle trasformazioni socio-culturali 
e dei cambiamenti tecnico-
produttivi che   riguardano le 
imprese artigiane e non. I percorsi 
formativi creati      dall’Ente sono 
concretamente      finalizzati 
all’inserimento lavorativo dei 
partecipanti , attraverso una rete 
di   aziende partner che offrono la 
propria collaborazione per tirocini 

Il team organizzativo che curerà 
le fasi del progetto è composto 
dall’ente di formazione I.S.P.A. 
Regionale del Lazio, dalla 
C.I.L.A. (Confederazione Italiana 
Lavoratori Artigiani) e da una   
rete creata con 6 botteghe di 
Maestri Artigiani, iscritti all’albo 
e con pluriennale esperienza, 
che daranno al progetto un 
indiscutibile valore aggiunto.      
Per rimanere in linea con gli    
obiettivi generali operativi e 
specifici del progetto, sono state 
privilegiate, per l’attività di      
tirocinio, botteghe che si      
occupano nello specifico del   
restauro di materiale ligneo e   
lapideo comprese ceramiche, 
smalti, porcellane avori e      
maioliche. 


