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BENEFIT:
BUONO PASTO

DIVENTARE TECNICO 
DEL RESTAURO DI BENI 
CULTURALI

METODO DIDATTICO E AZIONI FORMATIVE

ENAIP Veneto applica una pluralità di metodi di apprendimento, 
funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi. Si privilegia 
il metodo che mette l’allievo nella condizione di apprendere 
la complessità del sapere tecnico specifico con capacità di 
osservazione critica verso metodi e soluzioni di intervento in 
funzione del bene da salvaguardare o da recuperare. 

Il programma didattico tiene conto della complessità e varietà 
delle operazioni volte a recuperare il bene artistico-culturale, con 
un’organizzazione formativa attenta e accurata (aule e laboratori, 
coordinamento dell’attività di cantiere, ruolo del tutor).

Le fasi formative si sviluppano secondo la seguente articolazione:
• Selezione e avvio
• Formazione tecnica e teorica
• Verifica in itinere
• Cantiere e/o laboratorio
• Stage interno e/o in azienda (cantiere e laboratorio)

Il tecnico del restauro di beni culturali collabora con il restauratore, 
eseguendo con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie 
competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i 
processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di 
cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche 
ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. 
(D.M. Beni e attività culturali 26 maggio 2009, n. 86, art.2)

Il titolo tecnico del restauro di beni culturali è rilasciato dalla Regione del 
Veneto e valido in Europa e ha livello EQF. 5 -  Istruzione Tecnica Superiore.

CORSO 
FINANZIATO 
dalla Regione 

del Veneto 

2700 ORE
 IN 3 ANNI 

(900 ORE ALL’ANNO)

FREQUENZA
da lunedì a venerdì

9.00–13.00 e 14.00–18.00



COMPETENZE ACQUISITE

Al termine del ciclo formativo triennale l’allievo sarà in grado di:

- collaborare all’acquisizione della documentazione 
 storico- tecnica necessaria alla redazione del progetto 
 di restauro del bene,
- eseguire il rilievo grafico e fotografico di un manufatto 
 artistico, definendone la mappatura del degrado,
- collaborare all’intervento di diagnostica con metodiche  
 e apparecchiature adeguate, individuando i materiali  
 costitutivi, le cause di degrado, al fine di collocarlo nel  
 suo contesto storico artistico,
- effettuare l’intervento di restauro sia sul supporto  
 che sulla superficie dipinta, nel rispetto dell’epoca  
 storica di appartenenza in collaborazione con il  
 responsabile del progetto, prevedendo riconoscibilità,  
 reversibilità, compatibilità minimo intervento,
- redigere la documentazione attestante gli interventi  
 eseguiti, i risultati raggiunti, sia per fini comunicativi  
 che per l’archiviazione,
- organizzare il laboratorio di restauro e il cantiere,  
 rispettando la normativa sulla sicurezza.
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CENTRO PER IL
RESTAURO
ANDREA MANTEGNA
TELEFONO: 049/55.900.46
E-MAIL: INFO@CENTROMANTEGNA.IT

“formazione, aggiornamento
e specializzazione

per professionisti e appassionati”

Dal 1992 il Centro Mantegna di ENAIP 
Veneto qualifica tecnici nel settore del 
restauro e della conservazione dei beni 
culturali. 

Il corso per Tecnico del restauro dei beni 
culturali forma studenti provenienti da 
tutta Italia e da Paesi europei ed extra 
europei, diplomati e laureati. 

Punto di forza del Centro è la salda 
e radicata relazione con il territorio, 
attraverso la costante collaborazione 
con le aziende del settore, che ospitano 
gli allievi in stage e fanno riferimento ad 
ENAIP Veneto per la ricerca di tecnici 
qualificati. 

DGR 1050 DEL 23/08/2022

www. c e n t ro m a n te g n a . i t


