Corso triennale di tecnico restauratore di beni culturali - organi a canne - Crema
Martedì 16 Ottobre 2012 09:30 - Ultimo aggiornamento Lunedì 11 Marzo 2013 15:15

{niftybox} Cr Forma Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona- sede
di Crema
Via Pombioli, 2 26013 Crema CR
Tel. 0373 282911 - Fax 0373 202938
email: segreteriacrema@crforma.it
sito: http://crforma.it
orario: Dal lunedì a giovedì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30
Il venerdì dalle 8,00 alle 13,00 {/niftybox}

Descrizione:
Il tecnico collaboratore costruttore e restauratore di organi a canne progetta e costruisce organi,
collabora con il restauratore conservatore nelle attività di analisi e diagnosi dello stato di
conservazione di antichi strumenti coadiuvandolo negli interventi previsti per prevenire, limitare
e/o rimuovere le cause di degrado e dissesto. Opera su manufatti consapevole del loro valore
musicale, estetico e documentario, condivide con il restauratore il linguaggio operativo relativo
ai materiali ed alle tecniche esecutive; provvede alla predisposizione, manutenzione e riordino
degli ambienti, delle attrezzature, degli strumenti e dei materiali utilizzati in laboratorio ed in
cantiere; collabora per il trasporto e la ricollocazione dei manufatti.
sede: Cr Forma Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona- sede di Crema
Via Pombioli, 2 26013 Crema CR Tel. 0373 282911 - Fax 0373 202938
ufficio di riferimento: CR.Forma - Azienda Speciale Servizi di Formazione - Provincia di
Cremona - sede di Crema
destinatari dell'attività:
* Diploma di istruzione secondaria superiore
* Diploma di istruzione professionale (IV anno) nell'ambito dell'artigianato artistico o dei beni
culturali di almeno tre anni.
Costituirà titolo preferenziale per l'ammissione al corso il diploma di Laurea di primo livello o la
Laurea Magistrale inerenti lo studio, la valorizzazione, la conservazione o il restauro del
patrimonio storico-artistico, il diploma e/o la frequenza del Conservatorio Musicale.
programma/calendario dell'attività: Al termine del percorso formativo è prevista una prova di
accertamento finale da parte di una Commissione nominata dalla Regione Lombardia.
Inizio corso: 15/11/2012
Fine corso: 30/06/2013
Totale ore del corso: Percorso Triennale
Le attività formative prevedono: Area Linguaggi ore 290, Area Scientifica ore 300, Area
Storico Artistica Letteraria ore 310, Attività di progettazione ed esecuzione interventi 1200,
Tirocinio formativo 900.
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Sono previsti seminari ed azioni formative di approfondimento. Le lezioni e le attività verranno
svolte da docenti universitari, esperti e professionisti del settore.
Verranno riconosciuti crediti formativi universitari coerenti con la programmazione didattica del
corso.
orario del corso/suddivisione del monte ore: Le lezioni si svolgeranno in orario diurno, dal
lunedì al venerdì con un carico orario medio di 30 ore settimanali
costo di partecipazione: La quota di iscrizione annua è fissata in 600,00 Euro da versare
entro la data di inizio del corso.
titolo rilasciato: Con il superamento delle prove verrà rilasciato un Certificato di competenza di
6° livello EQF (European Qualification Framework)
posti disponibili: Fino ad esaurimento dei posti disponibili
scadenza iscrizione: Fino ad esaurimento posti disponibili
l'iscrizione deve essere presentata a: CR.Forma - Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona - sede di Crema.
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