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LA MANUTENZIONE DEGLI ARREDI STORICI 

 
Corso Gratuito 

 
 
Progetto finanziato da Regione Veneto, Fondo Sociale Europeo e Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali. 
 
 
 
Programma 
 
 
L’attività formativa prevista sarà composta da 297 ore totali suddivise in due moduli: 
 
 
Manutenzione dei manufatti lignei (150 ore) 
Lezioni teoriche e pratiche su:  

 Storia del mobile: introduzione agli stili e tecniche di ebanistica; 

 Tecniche artistiche su legno; 

 Analisi del degrado dei manufatti lignei; 

 Fondamenti di fotografia di un bene mobile; 

 Biologia applicata ai manufatti lignei: tecniche di disinfestazione; 

 Laboratorio pratico su arredi lignei; 

 Fondamenti di tornitura. 
 
 
Manutenzione dei manufatti tessili (147 ore) 
Lezioni teoriche e pratiche su:  

 Fondamenti di restauro tessile; 

 Analisi dello stato conservativo delle opere tessili e individuazione delle cause di 
degrado del supporto; 

 Laboratorio pratico; 

 Fondamenti di restauro del cuoio. 
 
 
I manufatti oggetto di studio sono messi a disposizione dal Museo di Villa Pisani, sede 
principale del corso, in accordo con la Direzione Regionale Musei del Veneto. 
 
 
L’attività formativa generale prevede nelle fasi iniziali 12 ore di formazione sulla 
sicurezza dei lavoratori, sviluppata in funzione all’attività di restauro e agli ambienti 
laboratoriali di lavoro. Al termine delle 12 ore verrà rilasciato un attestato, spendibile sul 
mercato del lavoro. 
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Destinatari: il corso è aperto ad un massimo di 10 destinatari, occupati o disoccupati 
purché in possesso della qualifica professionale nel settore del restauro, figure 
equipollenti o con esperienza lavorativa coerente. 
 
 
Selezioni: colloquio conoscitivo e valutazione del curriculum vitae.   
 
  
Termine iscrizioni: 12 settembre 2020 inviando all’indirizzo lavoro@ivbc.it relativa 
manifestazione di interesse. 
 
 
Inizio previsto: fine settembre 2020 (gli orari delle lezioni terranno conto di eventuali 
esigenze lavorative). 
 
 
 
Per maggiori informazioni chiama il numero 041-8941521 o scrivi a lavoro@ivbc.it 
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