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ESAME DI SELEZIONE PER ACCEDERE AL CORSO TRIENNALE PER 

TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI: 

RESTAURO MATERIALI LAPIDEI E DERIVATI; PITTURE MURALI 

FINANZIATO DA FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE VENETO E MINISTERO 

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

A causa dei protocolli per il contenimento del Covid-19, nel rispetto delle misure di distanziamento, 
l’Istituto ha deciso di semplificare l’esame di ammissione riducendo le prove di selezione al solo 
test a risposta multipla e il colloquio (viene annullata la prova di disegno).  
Le prove si svolgeranno esclusivamente in presenza, presso la sede di Casa Minich in San Marco 
2940 – 30124 Venezia nei giorni 6 e 7 ottobre 2020 

 

 Requisiti per la partecipazione all’esame: 
-  Diploma di scuola secondaria di II grado  
- Disoccupati, inoccupati o occupati che intendano qualificarsi al fine di un inserimento nel mondo del 
lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative professionali  
-  Stranieri con titolo  equipollente  al  diploma  e  con  buone  capacità  di  comprensione  linguistica  (da 
verificare con colloquio)  
-  Presentazione della domanda di iscrizione e del curriculum vitae  
 
Le prove saranno articolate in due giornate: 
  
MARTEDI’ 6 OTTOBRE DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.00 
Test a risposta multipla con domande relative alla storia dell'arte, tecniche artistiche e lessico legato 
all'ambito architettonico ed archeologico. Testo consigliato: un manuale qualsiasi di storia dell'arte per le 
scuole superiori. Ci sarà anche una domanda aperta per valutare la capacità di scrittura. 
 
MARTEDI’ 6 OTTOBRE DALLE ORE 14.00 SI TERRANNO I COLLOQUI IN ORDINE ALFABETICO, E 
PROSEGUIRANNO IL 7 OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 9.00  
Il candidato dovrà esporre il proprio curriculum vitae (esperienze lavorative e di studio) ed eventualmente 
portare un portfolio anche in forma digitale dei propri lavori 
 
 
I candidati dovranno presentarsi con un documento di identità valido, pena l’esclusione.  
La graduatoria dei 18 candidati ammessi al corso verrà pubblicata sul sito www.ivbc.it  entro il 9 ottobre. 
 
  
  

 
 
 
 

 


