Centr Europeo per i Mestieri del Patrimonio
Centro

RICHIESTA ATTIVAZIONE
CORSO DI FORMAZIONE “ONE TO ONE”
c/o Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio

creato su iniziativa del Consiglio d’Europa

La presente richiesta debitamente compilata e firmata è
da inviare per e-mail a centroeuropeo@villafabris.eu.
Il/la sottoscritto/a
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Professione
Nazionalità
Indirizzo
CAP – Città – Provincia
Telefono/Cellulare
Indirizzo e-mail

Chiede di poter attivare un corso di formazione
“one to one” della durata di n._______ giorni al
fine di acquisire nuove competenze e abilità su
(specificare
la
tecnica
richiesta):
____________________________________________
____________________________________________
periodo ottimale di svolgimento:______________
e rimane in attesa di ricevere una proposta con
relativo preventivo di spesa.
AUTORIZZAZIONE PRIVACY:
(Informazioni ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e all’art. 13
GDPR sulla protezione dei dati)
In conformità alle disposizioni legislative di cui sopra, la informiamo
che i dati forniti su questo modulo saranno trattati con supporto
cartaceo e/o elettronico, esclusivamente per scopi legati alla gestione
dell’iniziativa a cui ha deciso di aderire e potranno essere utilizzati dal
proprietario o dalle strutture collegato ad esso per la promozione di
altre attività simili. Il titolare del trattamento è Associazione Villa
Fabris, via Trieste 43, 36016 Thiene (VI). Associazione Villa Fabris è
pertanto autorizzata a utilizzare i miei dati personali riservandomi di
esercitare in qualsiasi momento il diritto di informazione, correzione o
cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento
e alla trasferibilità dei dati.
__________________
data

__________________________________
firma

Iniziativa realizzata in collaborazione con

PROPOSTE FORMATIVE PER

LA CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO ARCHITETTONICO
I CORSI ONE-TO-ONE

Thiene - Villa Fabris

Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio
Associazione Villa Fabris
Via Trieste, 43 – 36016 Thiene (VI) Tel +39 0445 372329
Email: inf o@v i ll af ab r i s. eu – www.v il l af ab r i s. eu
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30

UNA FORMAZIONE PERSONALIZZATA
Tra le sue diverse offerte formative, il Centro
Europeo per i Mestieri del Patrimonio di Villa
Fabris propone anche corsi “one to one” di diversa
durata sulle tecniche artigianali per la
conservazione del patrimonio architettonico.
La formula “one to one” consente una vera e
propria immersione in un’esperienza formativa
unica, dove il maestro artigiano cerca di soddisfare
i bisogni dell’allievo e di fare emergere le aree di
sviluppo collegate al proprio contesto lavorativo.
A CHI E’ RIVOLTA
L’offerta formativa “one to one” promossa dal
Centro Europeo per i Mestiere del Patrimonio è
indirizzata a:
- architetti
- artigiani
- giovani ed apprendisti che intendano
specializzarsi in tecniche specifiche
- giovani laureati o laureandi nel settore della
conservazione dei Beni Culturali
- imprenditori
- liberi professionisti
- studiosi nel campo scientifico della
conservazione
- tecnici
che vogliono apprendere od approfondire le
tecniche proprie del mestiere, sia per intervenire
sulla conservazione del patrimonio esistente, sia
per qualificare meglio gli interventi costruttivi
moderni.
QUANTO DURA
L’offerta “one to one” ha una durata che può
variare da una giornata ad un fine settimana
oppure ai 3-5 giorni a seconda dell’interesse e
della disponibilità dell’allievo.
Di norma, la giornata di formazione ha il seguente
orario: al mattino dalle ore 9,00 alle ore 13,00, al
pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30.
Per chi fosse interessato il Centro offre un
servizio di foresteria e mette a disposizione del

partecipante una cucina attrezzata per l’eventuale
autogestione dei pasti.
QUALE OFFERTA FORMATIVA
La nostra offerta formativa può riguardare uno o più
settori della conservazione e del restauro dei beni
culturali: lapideo, superfici decorate, dipinti, legno,
metallo, materiale librario e archivistico, manufatti
cartacei e pergamenacei, ceramica, tessuti, ecc.
Queste alcune delle nostre proposte formative, ma
siamo ben disponibili ad accogliere eventuali
particolari esigenze dell’allievo:
Intonaco e stucco
 Lo stucco marmo (M. Patrini)
 Il marmorino veneziano (G.Trolese)
 Le decorazioni a stucco (J. Orton)
 Gli intonaci tradizionali veneziani (G.Berto)
Legno
 L’intaglio ligneo (M. Ziviani)
 Il bassorilievo decorativo (M. Ziviani)
 Il restauro di mobili e oggetti (C. Schairer)
 Come nasce una cornice (M. Ziviani)
 Cimieri traforati e intagliati (M. Ziviani)
 Il 700 veneziano (G. Brollo)
Pietra
 Metodi e attrezzature nel restauro (J. Hoyte)
 I calchi per esterni (A. Zehrfeld)
Pitture murali
 La pittura a calce (U. Trevelin)
 La pittura minerale (U. Trevelin)
 Trompe-l’oeil (P. Comin)
 Il ritocco con colori a vernice (F. Soffini)
 Le modanature ornate dipinte (U. Trevelin)
 L’affresco (U. Trevelin)
Decorazione
 La tecnica della doratura (G. Manuli)
Tessile
 Pizzi e ricami: riconoscimento, manutenzione
e restauro (V. Lombardo)
 Manufatti tridimensionali: restauro e
allestimento (V. Lombardo)
 Il restauro del tappeto (V. Lombardo)
Ceramica
 La ceramica e il suo restauro (M. Fortuna)

La vasta esperienza acquisita ha orientato il Centro
a finalizzare l’insegnamento della tutela del
patrimonio, indirizzandolo sul principio del “saper
fare” e quindi del “saper osservare” per “saper
conservare”, a garanzia di una manutenzione e
conservazione
del
patrimonio
basata
sulla
conoscenza ed intelligenza degli interventi e
soprattutto sulla qualità della professione.
Le lezioni sono fatte essenzialmente di parti
pratiche in cui il docente, nello spiegare e
realizzare le diverse tecniche, rende partecipe
l’allievo, favorisce la comunicazione interattiva,
crea una sensazione di benessere, accresce
l’empatia e valorizza le specificità dello
“studente”.
COME RICHIEDERE UN CORSO ONE TO ONE
Si consiglia di richiedere alla segreteria del Centro
Europeo per i Mestieri del Patrimonio l’attivazione
di un percorso personalizzato (one to one) almeno
tre mesi prima di quando si desidererebbe che
venisse realizzato specificando il tipo di tecnica che
si vorrebbe conoscere o approfondire e la durata
della permanenza presso i laboratori del Centro
Europeo.
Per questo si consiglia di compilare la scheda che è
stata predisposta e che viene riportata qui di
seguito.
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Essendo una formazione personalizzata, la quota di
partecipazione va definita una volta concordato i
contenuti e la durata dell’intervento formativo.
Per questo è opportuno prenotare il proprio
percorso personalizzato rivolgendosi alla Segreteria
del Centro Europeo che provvederà a inviare un
preventivo di spesa (centroeuropeo@villafabris.eu).
Il pagamento sarà effettuato dopo la conferma del
corso che avverrà tramite e-mail.
SEDE DEL CORSO
Il corso “one to one” si tiene nei laboratori
attrezzati del Centro Europeo per i Mestieri del
Patrimonio di Villa Fabris a Thiene (VI) - Via
Trieste, 43.

