Il Rotary Club Roma Ovest organizza, anche per il 2022, il Corso
GRATUITO di preparazione al Concorso Pubblico per l'ammissione alla
Scuola di Alta Formazione dell'Istituto Centrale per il Restauro (ICR) e
alla Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Centrale per la Patologia degli
Archivi e del Libro (ICPAL)
Il corso avrà la durata di circa 4 mesi, da aprile a metà luglio 2022 e una settimana
prima dell’esame di concorso, con frequenza settimanale di 8 ore (orario da definire). Avrà
un numero massimo di 16 partecipanti ed è aperto a tutti gli studenti in possesso di
Diploma di Scuola Media Superiore, o di altro titolo equipollente conseguito all'estero. Le
lezioni saranno orientate al superamento delle prove pratiche dei rispettivi Percorsi
Formativi Professionalizzanti (PFP) dei due Istituti centrali e rispettivamente: per l’ICR
PFP 1 e 2, e per l’ICPAL PFP 5, con un supporto per le materie orali sia scientifiche
comuni sia specialistiche. A conclusione del corso saranno svolte delle simulazioni di
prove d’esame a tempo. La sede del corso sarà a Roma.
Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire entro il 15 aprile p.v. al
seguente indirizzo del Club: segreteria@rotaryclubromaovest.it. I candidati dovranno
sostenere un colloquio, volto a valutare la preparazione di base e soprattutto la solidità
motivazionale, che si svolgerà nel giorno 20 aprile p.v. dalle 09.00 alle 17.00 in sede da
definire.
Punto di contatto per informazioni e per l'iscrizione ai colloqui: 347 6253113
I soci interessati a partecipare in qualità di docenti per le diverse discipline sono pregati di
contattare la Segreteria.
Considerato che i restauratori italiani sono considerati un’eccellenza in tutto il mondo per la
loro professionalità e abilità manuale, sarebbe molto importante poter offrire a ragazzi
desiderosi di affrontare questo particolare corso di studi molto impegnativo un supporto
per iniziare al meglio il loro percorso di studi.
Carlo Crivelli – Madonna della candeletta – tempera e oro su tavola

