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Garanzia Giovani: 
il restauro dei documenti cartacei e fotografici tra salvaguardia e innovazione 

 

 

Il bando Garanzia Giovani Il Veneto Giovane Start UP! (dgr.1879 del 29/12/2020) mira 
all’inserimento professionale e all’autoimprenditorialità di giovani Neet, residenti in Italia. 
La prima attività del corso Garanzia Giovani: il restauro dei documenti cartacei e fotografici tra 
salvaguardia e innovazione (ddr. 1099 del 23/12/21) è programmata per fine febbraio 2022. 
Il corso è rivolto a 10 persone in possesso dei seguenti requisiti che verranno verificati in fase di 
SELEZIONE: 

 
 Essere NEET residenti nelle Regioni italiane, ammissibili allo IOG e nella provincia 

autonoma di Trento; 
 Età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o 

regionale Garanzia Giovani; 
 Essere disoccupati; 
 Non frequentare un regolare corso di studio; 
 Non essere inseriti in nessun corso di formazione (compresi quelli di aggiornamento per 

l’esercizio della professione); 
 Non essere inseriti in un percorso di tirocinio curriculare e/o extracurriculare; 
 Non essere in obbligo formativo; 
 Aderire al Programma Garanzia Giovani; 
 Aver stipulato un Patto di Servizio in Veneto; 
 Possedere uno dei seguenti titoli: 

- Diploma di Tecnico del restauro; 
- Laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali  
- Laurea di I o II livello in Architettura 

 
Il corso prevede i seguenti interventi: 

 Orientamento individuale: 2 ore con un OML.  

Principali argomenti trattati: redazione di un CV, strumenti per affrontare un colloquio, panoramica 

delle principali forme contrattuali, primi passi per mettersi in proprio. 

Partenza prevista per fine febbraio 2022. 
 

 Formazione: 150 ore: 
Quest’attività offrirà competenze riguardanti lo sviluppo e l’approfondimento di competenze 
sul restauro sostenibile di documenti cartacei e fotografici. Le lezioni saranno teoriche e 
soprattutto pratiche. 
I destinatari dovranno svolgere almeno il 70% del monte ore previsto dalla formazione. 
Al termine della formazione è prevista una Verifica degli Apprendimenti, in caso di esito positivo 
verrà rilasciato un Attestato dei risultati di apprendimento. 
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 Tirocinio di 2 o 3 mesi presso un’azienda di restauro del Veneto. 
Al destinatario sarà corrisposta un ‘indennità di partecipazione di 450,00 euro lordi mensili 
riducibili a 350,00 euro lordi mensili qualora l’azienda provveda alla corresponsione di buoni 
pasto o l’erogazione del servizio mensa. 
 

Sede del corso: 
- Casa Minich, San Marco 2940, Calle Larga del Clero, 30124, Venezia  
- Villa Pisani, via Doge Pisani 7,30039, Stra (Ve) 
  

Termine iscrizioni: martedì 15 febbraio 2022 
Data selezioni: giovedì 17 febbraio 2022 
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