
                                     

 

   

         
PO FSE ABRUZZO 2007/2013  - Piano Operativo 2012-2013 

Asse 1 Adattabilità - Asse 2 Occupabilità - Asse 4 Capitale Umano - Asse 5: Interregionalità e transnazionalità 
Progetto Speciale Multi Asse: TALENTI PER L’ARCHEOLOGIA 

Determina Dirigenziale n. 117/DL29 del 25/07/2014 
 

Progetto: 
“DAB: Development in Archaeology Business” 

Bando per la partecipazione alle attività progettuali: percorsi formativi integrati 
 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 
L’intervento è diretto a creare professionalità specialistiche, dotate di strumenti e competenze teorico pratiche, da impiegare, in 
un’ottica particolarmente innovativa, nell’ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed archeologico 
regionale, nonché del recupero, consolidamento e valorizzazione del patrimonio urbano, nell’intento di accompagnare le dinamiche di 
trasformazione urbana dei centri storici, coniugando le esigenze di ammodernamento con i processi di valorizzazione delle presenze 
archeologiche. 
 

DESTINATARI: 
Persone laureate (diploma di laurea, laurea triennale, laurea quadriennale, laurea magistrale), occupate, disoccupate o inoccupate, 
residenti/domiciliati in Abruzzo, in possesso dei seguenti requisiti specifici per ciascun profilo: 
 

- Tecnico Specializzato I Livello in “RECUPERO, RESTAURO E CONSERVAZIONE BENI E SITI ARCHEOLOGICI”: Lauree Triennali 
in Beni Culturali (classe L-1 ex DM 270), classe Cl.13 (Scienze dei Beni Culturali ex DM 509), Diploma Universitario in Operatore dei Beni Culturali (ex L. 341/90), classe Cl. 41 (Tecnologie per la 
conservazione e il restauro dei beni culturali ex DM 509), classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali ex DM 270)  ed equiparati diplomi dell’Accademia di Belle Arti) 
e classe L-10 (Lettere ex DM 270), classe Cl. 5 (Lettere ex DM 509), relativamente ai percorsi in Beni Artistici e Culturali e in Beni Archeologici, Lauree Triennali in Beni Culturali (classe L-1 ex DM 
270), classe Cl.13 (Scienze dei Beni Culturali ex DM 509), Diploma Universitario in Operatore dei Beni Culturali (ex L. 341/90), in Scienze del Turismo (Classe L 15 ex DM 270) (Classe 39 ex DM 
509), in Scienze della Economia e della Gestione Aziendale   (Classe L 18 ex DM 270) (Classe 17 ex DM 509), in Scienze Economiche (Classe 28 ex DM 509), in Scienze della comunicazione 
(classe L 20 ex DM 270) (classe L 14 ex DM 509), in Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (classe L 23 ex DM 509); in Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali (L 36 ex DM 270)  (classe15 ex DM 509/99).  

 

- Tecnico Specializzato II Livello in “MANUTENZIONE E GESTIONE SITI E MUSEI ARCHEOLOGICI”: laurea in: Quadriennale in Lettere; 
laurea Magistrale ( LM2 ex DM 270) o Specialistica ( ex DM 509) in Beni Archeologici;  Architettura con indirizzo Restauro e Conservazione;  laurea Magistrale in Finanza ( LM16 ex DM 270) o 
Scienze economico-aziendali ( 84/S ex DM 509),  laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici (LM 49 ex DM 270) o Specialistica ( 55/S ex DM 509); Laurea Vecchio 
Ordinamento in Scienze della Comunicazione, laurea magistrale in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (classe LM 65 ex DM 270) o laurea specialistica in Editoria Comunicazione 
multimediale e giornalismo (classe 13/S ex DM 509), in Scienze della Comunicazione sociale e istituzionale  (classe 67/S ex DM 509), magistrale in Scienze della Comunicazione pubblica, 
d’impresa e pubblicità (classe LM 59 ex DM 270) o laurea specialistica (classe 59/S ex DM 509); laurea V.O in Giurisprudenza o laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01 ex DM 270) o 
laurea specialistica (classe 22/S ex DM 509/99); Laurea Triennale in Beni Culturali e/o equipollenti ed iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Beni Archeologici e Storico-artistici e/o equipollenti. 

 

- Tecnico Specializzato II Livello in “ARCHEOLOGIA DEL MOSAICO” laurea in: Quadriennale in Lettere; laurea Magistrale (LM2 ex DM 270) o Specialistica ( 
ex DM 509) in Beni Archeologici;  Architettura con indirizzo Restauro e Conservazione; Laurea quadriennale in  Conservazione dei beni Culturali (VO); laurea Magistrale in Finanza ( LM16 ex DM 
270) o Scienze economico-aziendali ( 84/S ex DM 509),  laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici (LM 49 ex DM 270) o Specialistica ( 55/S ex DM 509); Laurea Vecchio 
Ordinamento in Scienze della Comunicazione, laurea magistrale in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (classe LM 65 ex DM 270) o laurea specialistica in Editoria Comunicazione 
multimediale e giornalismo (classe 13/S ex DM 509), in Scienze della Comunicazione sociale e istituzionale  (classe 67/S ex DM 509), magistrale in Scienze della Comunicazione pubblica, d’impresa 
e pubblicità (classe LM 59 ex DM 270) o laurea specialistica (classe 59/S ex DM 509); laurea V.O in Giurisprudenza o laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01 ex DM 270) o laurea 
specialistica (classe 22/S ex DM 509/99); Laurea Triennale in Beni Culturali e/o equipollenti ed iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Beni Archeologici e Storico-artistici e/o equipollenti. 

 

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO INTEGRATO: 
ü Azioni e durata:  

- Durata del progetto: 12 mesi 
- Formazione: n. 400 ore  per ciascun profilo professionale  
- Tirocinio formativo: 100 ore mensili (dai tre ai sei mesi a seconda del profilo professionale) 
- Accompagnamento all’inserimento lavorativo: 30 ore 

ü Sedi delle attività: 
- Formazione d’aula: c/o sedi CONSORFORM di Teramo e/o Università di Teramo 
- Formazione laboratoriale: c/o i laboratori delle organizzazioni partner 
- Tirocinio: c/o organizzazioni regionali e extra-regionali che svolgono attività in linea con i profili professionali in uscita 

ü Numero di partecipanti ammessi: n. 30 di cui: n. 10 persone per ogni profilo 
ü Modalità di selezione: verifica dei requisiti di accesso; prova pratica e colloquio motivazionale 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO: 
La partecipazione alle attività formative è del tutto gratuita. Inoltre, si prevede la corresponsione agli allievi di: indennità di frequenza 
pari a € 2,50/orarie – Indennità di viaggio e di vitto secondo quanto previsto dal progetto e dalla normativa regionale – Indennità di 
tirocinio: pari a € 600,00/mese - Borse di studio per i primi tre classificati dei primi due percorsi.  
 

CERTIFICAZIONE FINALE 
A conclusione del percorso formativo, previo superamento esame finale, verrà rilasciato, per ciascun percorso formativo integrato,  
- un Attestato di Perfezionamento di Tecnico Specializzato I livello in “Recupero, Restauro e Conservazione Beni e Siti Archeologici” 
- un Attestato di Perfezionamento di Tecnico Specializzato II livello in “Manutenzione e Gestione Siti e Musei Archeologici”. 
- un Attestato di Perfezionamento di Tecnico Specializzato II livello in “Archeologia del Mosaico” 
MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando l’apposita modulistica e pervenire entro il 5 Febbraio 2015 
presso la sede CONSORFORM via Molinari n. 2/b 64100 Teramo (orario 9,00 – 13,00)  

Per ulteriori informazioni e specifiche consultare la scheda tecnica del profilo professionale e la relativa domanda di iscrizione. 
 

INFORMAZIONI: 
( 0861.4419211 - Fax 0861.4419215 - email: info@consorform.it - www.consorform.it 

CUP: C49J14001050007 

mailto:info@consorform.it
http://www.consorform.it/

