ISTITUTO EUROPEO DEL RESTAURO
-ISOLA DI ISCHIA-

AAC
I Sarcofagi Del «Secondo Nascondiglio Di Deir El-Bahari » (Bab El-Gasus)
Musées Royaux D’art Et D’histoire Di Bruxelles.
Bando per la partecipazione Corso di Alta Formazione destinato alla selezione dell’équipe
operativa dell’Istituto Europeo del Restauro
In occasione del progetto internazionale per il restauro di 5 sarcofagi egizi della XXI
Dinastia, appartenenti alla collezione dei Musées Royaux d’Art et d’Histoire di Bruxelles,
l’Istituto Europeo del Restauro ha intenzione di costituire una equipe di 9 restauratori
specializzati in opere d’arte a supporto ligneo.
A tale fine l’Istituto istituisce un corso di Alta Formazione della durata di 900 ore dal titolo
« Il Restauro del Legno Archeologico. Con particolare riferimento ai manufatti lignei della
cività egizia » da svolgersi dal mese di Febbraio 2015 al mese di Giugno 2015 (Luglio
facoltativo) con una frequenza di otto ore giornaliere.
Tra i candidati ammessi che svolgeranno con profitto il programma previsto nel piano di
studi e supereranno i test previsti durante e al termine del corso, saranno scelti i
partecipanti all’équipe di restauro che svolgerà l’intervento in pubblico sui sarcofagi
presso i Musées Royaux d’Art et d’Histoire di Bruxelles.
Potranno partecipare al bando di ammissione al corso coloro in possesso dei requisiti
sotto elencati :
1) Candidati di nazionalità italiana e straniera
2) Di età compresa tra i 22 e i 32 anni
3) In possesso di titoli di studio afferenti classi universitarie la conservazione e il restauro
dei beni culturali o che siano in possesso di curriculum di comprovata esperienza nel
settore del restauro
I candidati interessati dovranno fare pervenire presso la Segreteria di Istituto via e-mail
all’indirizzo info@istitutoeuropeodelrestauro.it la domanda di ammissione al corso, entro e
non oltre il 10 Gennaio 2015 allegando il proprio curriculum con fotografia in cui si
evincano i requisiti sopra richiesti.
Il costo del corso ridotto del 50% grazie al contributo delle industrie che collaborano con
l’Istituto è di € 4000,00. Il pagamento, che convaliderà l’iscrizione del candidato, sarà
possibile effettuarlo solo dopo che il Servizio Segreteria confermerà tramite e-mail
l’avvenuta ammissione. Per informazioni telefonare al +39(0)81-3334536 o inviare una email a info@istitutoeuropeodelrestauro.it.
La Direzione di Istituto

Castello Aragonese 80077 Ischia (NA)
Tel. Fax 0039-081/3334536 E-mail info@istitutoeuropeodelrestauro.it
www. istitutoeuropeodelrestauro.it

