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Obiettivi formativi 
Posto il bisogno di percorsi di formazione tecnico-professionali specifici che abbiano lo scopo di 
aumentare il livello di qualificazione del personale delle imprese e il livello di innovazione e 
competitività delle stesse, il progetto si pone i seguenti obiettivi formativi: 
- sviluppare competenze e abilità pratiche degli operatori di aziende edili attive nel settore del 
restauro; 
- approfondire la conoscenza di nuovi strumenti e tecnologie in relazione ai manufatti e materiali 
trattati, attraverso l'esposizione di casi concreti nell'ambito di contesti laboratoriali; 
- favorire e sostenere processi di crescita professionale e di carriera con particolare riferimento 
alle competenze legate all'evoluzione tecnica e tecnologica del settore del restauro e della 
conservazione. 
 

Destinatari 
I destinatari del progetto sono soggetti occupati presso imprese edili attive nel settore del 
restauro, compresi anche titolari d'impresa e coadiuvanti d'impresa, già in possesso di 
prerequisiti congruenti ossia di competenze tecnico-professionali ovvero artigianali che 
concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo. 
A conclusione del percorso formativo verrà rilasciato ai destinatari un Attestato di frequenza. 
 

Tipologie di intervento 
Il progetto, dimensionato sulla base delle positive esperienze maturate da Assistedil in qualità di 
partner nei precedenti progetti ex DGR 1094/17 e 1179/18, prevede l'articolazione in due interventi 
che sviluppano specifici contenuti formativi tecnico-professionali: 
1- Conservazione di intonaci e di elementi architettonici di pregio, della durata di 20 ore, iterato 
per 4 edizioni e che prevede il coinvolgimento complessivo di 24 destinatari; 
2- Recupero di materiali lapidei e conservazione di pavimenti di pregio, della durata di 16 ore, 
iterato per 8 edizioni e che prevede il coinvolgimento complessivo di 48 destinatari. 
Nello specifico il progetto prevede l'attivazione di percorsi di breve durata, intensivi, flessibili e 
con un elevato grado di approfondimento, con articolazione modulare e prevalentemente 
orientata all'attività laboratoriale. 
Le lezioni si svolgeranno presso le sedi delle Scuole Edili di Rovigo, Verona, Padova e Vicenza, 
dotate di spazi laboratoriali funzionali a svolgere la parte di esercitazioni pratiche. 
Saranno inoltre presi a riferimento e oggetto di studio / simulazione, manufatti e immobili di 
pregio architettonico in cui operano le imprese partner di progetto. 

 
Ente proponente 
ASSISTEDIL: Viale Porta Po n. 87 – Rovigo (Tel 0425-475333) – info@assistedil.it 


