ENTE DI
FORMAZIoNE
I.RI.GEM.
Accreditato
presso
la Regione
Veneto

T E C N ICO DE L
RE STAUR O
DI BE N I
C U LTUR AL I
COR S O TR I EN N ALE

TE CN I CO D E L
RESTAU RO D I B EN I
CULTURA L I
Corsi gratuiti di formazione superiore
rivolti a persone in possesso di diploma.
IL TITOLO, con livello di
qualificazione EQF5, CONSENTE
DI ISCRIVERSI ALL’ELENCO
DEL MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA’ CULTURALI
PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA QUALIFICA DI
COLLABORATORE
RESTAURATORE DI BENI
CULTURALI – TECNICO DEL
RESTAURO, COSI’ COME
PREVISTO DAL CODICE
PER I BENI CULTURALI E IL
PAESAGGIO.
Durata: tre annualità di 900 ore
ciascuna.
Stage orientativi, pre-occupazionali,
in laboratori e cantieri di restauro
diversificati per tipologia ad ogni
annualità.

laboratori irigem

Il percorso triennale ha la finalità di preparare un
tecnico del restauro dei beni culturali con competenze
idonee per inserirsi attivamente in modo propositivo
nelle problematiche dello studio, della conservazione e
del restauro delle opere d’arte. La formazione culturale
complessa e completa offerta da IRIGEM permette
di rispondere professionalmente alle esigenze della
conservazione del patrimonio storico artistico che
necessita di innalzamento delle competenze culturali e
tecnico professionali di chi vi opera.
Restauro dei dipinti su tela e tavola, di cornici, di
affreschi, di stampe, di libri, di carte geografiche,
utilizzo delle nuove tecnologie come laser e sottovuoto,
sperimentazione di materiali sempre più reversibili, tutto
questo si impara nei laboratori interni IRIGEM.
Gli studenti lavorano su opere autentiche utilizzando
le più moderne tecnologie del restauro e attrezzature
all’avanguardia.
I docenti sono dei professionisti altamente qualificati e
aggiornati rispetto alle nuove ricerche sulle tecnologie e i
materiali.
Oltre il 90% dei corsisti dell’Ente trova lavoro in Italia
e all’Estero nel settore per cui si è preparato grazie alle
competenze acquisite.
laboratori irigem

Storia dell’arte, delle
espressioni e delle tecniche
dell’arte
Iconografia e iconologia
Legislazione dei beni
culturali,
Deontologia
ed etica professionale
Teoria del restauro
Scienze applicate,
chimica e fisica del restauro
Aspetti del degrado
Tecnologie dei materiali
Tecniche diagnostiche e
parametri di conservazione
Tecniche artistiche
Tecniche di riproduzione
Restauro virtuale
Restauro dei dipinti su tela,
tavola e affresco, doratura,
restauro delle cornici,
restauro della carta

Nuove tecnologie:
laser, sottovuoto, materiali
innovativi
Sicurezza nei luoghi di
lavoro, gestione di materiali
e sostanze, gestione del
magazzino
Informatica
Comunicazione e
autopromozione,
contabilità

MODULI

I ANNO

Moduli

TECNICO DEL
RESTAURO
DI BENI
CULTURALI

ORE

Storia dell’arte.. ....................................................... 48
C O R S O T R IENNA L E
Scienze applicate (chimica e biologia)...................... 68
Tecniche artistiche. . ................................................. 48
Teoria del restauro.................................................. 12
Tecnologia dei materiali........................................... 16
Tecniche di riproduzione. . ......................................... 40
Metodologie di intervento e rilievo (restauro dipinti su tela) presso
i laboratori IRIGEM su opere autentiche. . ................................................... 250
Collaudo. . ...................................................................................................... 24
Tecniche diagnostiche. . ................................................................................. 24
Legislazione dei beni culturali..................................................................... 16
Documentazione . . ........................................................................................... 24
Sicurezza nei luoghi di lavoro........................................................................8
Gestione di materiali e sostanze.. ................................................................. 12
Informatica................................................................................................... 20
Comunicazione............................................................................................... 20
STAGE.. .......................................................................................................... 270

II ANNO

TECNICO DEL
RESTAURO
DI BENI
CULTURALI

Moduli
Durata prevista
Storia delle espressioni
e delle tecniche artistiche.. ..................................... 40
C O R S O T R IENNA L E
Chimica...................................................................... 24
Tecnologia dei materiali........................................... 24
Aspetti del degrado.................................................. 24
Legislazione sul restauro.. ....................................... 16
Metodologie e tecniche di intervento (restauro dei
dipinti su tela e tavola, affresco, doratura, legatoria) presso i laboratori
IRIGEM su opere autentiche......................................................................... 310
Collaudo. . ...................................................................................................... 32
Restauro virtuale......................................................................................... 40
Documentazione . . ........................................................................................... 32
Sicurezza nei luoghi di lavoro...................................................................... 12
Gestione del magazzino. . ............................................................................... 20
Gestione di materiali a sostanze.................................................................. 12
Informatica................................................................................................... 24
Autopromozione.. ........................................................................................... 20
STAGE.. .......................................................................................................... 270

III ANNO

Moduli

TECNICO DEL
RESTAURO
DI BENI
CULTURALI

ORE

Iconologia e iconografia........................................... 44
C O R S O T R IENNA L E
Deontologia ed etica professionale......................... 12
Metodologie di intervento (restauro dei dipinti su tela
e tavola, cornici, libri e stampe, nuove tecnologie di
pulitura e reintegrazione) presso i laboratori IRIGEM
su opere autentiche................................................ 326
Collaudo. . ...................................................................................................... 32
Tecniche diagnostiche e parametri di conservazione
(chimica e biologia)....................................................................................... 48
Restauro virtuale......................................................................................... 36
Legislazione dei beni culturali..................................................................... 16
Documentazione . . ........................................................................................... 32
Sicurezza nei luoghi di lavoro...................................................................... 12
Gestione di materiali e sostanze.. ................................................................. 12
Gestione dei beni culturali........................................................................... 20
Informatica................................................................................................... 20
Contabilità.................................................................................................... 20
STAGE.. .......................................................................................................... 270
ESAMI A QUALIFICA
(fuori dal monte ore del corso).. .................................................................. 16

L’Ente di Formazione I.RI.GEM. nasce a
Rosà (VI) per soddisfare il bisogno di formazione
professionale esistente nel tessuto economico
e sociale del Nord-Est. In questi anni l’I.RI.GEM.
ha conosciuto un forte processo di sviluppo che
porta l’Ente ad ampliare la sede principale di
Rosà (VI) dotandola delle più moderne tecnologie
multimediali e di confortevoli servizi logistici in
modo da creare un ambiente stimolante ed ottimale
per la formazione. La possibilità di utilizzare
sistemi di videocomunicazione a distanza, di
accedere a Internet e di avere a disposizione servizi
multimediali accessibili in qualunque momento,
garantisce agli allievi un continuo scambio
interdisciplinare di conoscenze in modo tale da
essere pronti ad accogliere le prospettive che il
futuro offre, essendo al contempo consapevoli
della storia, della tradizione, della realtà della
cultura del nostro paese, a cui l’insegnamento
I.RI.GEM. è improntato.
I percorsi formativi del settore restauro per disoccupati sono completamente gratuiti e
prevedono la copertura assicurativa. La sede dei corsi è in Via Schallstadt, 55, 36027 - Rosà (VI)

Per Info: Tel: +39 0424-85573 Fax: +39 0424-582173
Email: irigem@irigem.it www.irigem.it

