Allegato C

Modello di scheda informativa relativo a corsi per persone non occupate
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ENTE SCUOLA EDILE
della Provincia di Savona

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 

“MASTER IN TECNICHE DI SCAVO ARCHEOLOGICO” cod. SV2009BA500


INFORMAZIONI GENERALI

SI RILASCERA’ L’ATTESTATO DI SCPECIALIZZAZIONE NON APPENA LA REGIONE LIGURIA AVRA’ INDIVIDUATO E INSERITO LA RELATIVA FIGURA NEL REPERTORIO REGIONALE  COD. ISTAT 2.5.3.2.2


DESTINATARI :
	numero : 15 persone

n° posti riservati a donne : 9
i requisiti di accesso alla selezione

Laurea e/o diploma di laurea in:
•	Archeologia (classe 2/M)
•	Scienze dei Beni Culturali (classe 41) indirizzo archeologico
•	Conservazione dei Beni Culturali (classe 13)
•	Tecnologia della conservazione dei Beni Culturali (classe 41)
•	Conservazione e Restauro  del patrimonio Storico-Artistico (classe 12/M) o indirizzo assimilabile riscontrabile da piano di studi.
. Attitudine  al ruolo, buona motivazione

PARI OPPORTUNITÀ
L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge 125/1991



FIGURA PROFESSIONALE: 

L’archeologo è generalmente impegnato nel recupero, conservazione, catalogazione e valorizzazione dei siti e dei reperti di rilievo dal punto di vista storico-artistico
L’archeologo – esperto in tecniche di scavo archeologico opera nei settori dei Beni Culturali, in particolare quello del patrimonio archeologico, nell’ambito degli scavi nei cantieri edili, in aree con valenza storico-artistica. Ha competenze tecniche, diagnostiche ed esecutive che gli permettono di determinare la metodologia tecnico-scientifica e procedurale, più idonea, nelle diverse fasi dell’opera, nel rispetto della legislazione di settore; si raccorda con le altre figure professionali presenti in cantiere, adottando e mettendo in atto le procedure per agire nel rispetto dei criteri della sicurezza

MERCATO DEL LAVORO :
L’archeologo – esperto in tecniche di scavo archeologico, agisce il ruolo nei settori dei Beni Culturali (in particolare quello del patrimonio archeologico) e dell’edilizia/genio civile, offrendo servizi alle locali Soprintendenze per i Beni Archeologici, alle imprese di costruzioni private, agli uffici pubblici degli Assessorati alla Cultura e/o all’Istruzione delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, agli Istituti di ricerca, ai musei, ecc.

	le tipologie di contratto di lavoro più probabili : libero professionista e/o come imprenditore (impresa artigiana, società cooperativa, ecc.), sia in forma subordinata quale lavoratore dipendente, presso enti pubblici e/o aziende.


	MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione e le relative  schede informative  si potranno ritirare dal 
           dal  13/12/2010  al  14/01/2011 presso l’Ente scuola edile della provincia di Savona 
           secondo il seguente orario :dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00, martedì  e 
           giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00. Esse si potranno altresì scaricare 
           direttamente dal  sito www.esesv.it. Per informazioni telefonare al numero 
           019/862992 (dott.ssa   Giacchino Elisa)
Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni dalle 8.00  alle 18.00 al numero di fax 
 019/862211 e all’indirizzo e-mail e.giacchino@esesv.it.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

	DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 
	TEORIA: 129
	PRATICA: 91
	STAGE. 80

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA:
	5/6 ORE GIORNALIERE-  25/30 ORES SETTIMANALI
	il numero massimo di ore di assenza concesso: 45



REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO È subordinata al superamento delle prove di selezione 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 
Laurea e/o diploma di laurea in:
•	Archeologia (classe 2/M)
•	Scienze dei Beni Culturali (classe 41) indirizzo archeologico
•	Conservazione dei Beni Culturali (classe 13)
•	Tecnologia della conservazione dei Beni Culturali (classe 41)
•	Conservazione e Restauro  del patrimonio Storico-Artistico (classe 12/M) o indirizzo assimilabile riscontrabile da piano di studi.
. Attitudine  al ruolo, buona motivazione

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO 
Attitudine e motivazione al ruolo

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
COMMISSIONE DI SELEZIONE 
	numero dei componenti : 3
	tutor del corso, psicologo per i test psico attitudinali , un esperto del settore

SEDE DELLE PROVE :
	Ente Scuola Edile della provincia di Savona Via al molinero 17100 savona

numero di giornate previste : 3/5
TIPOLOGIA DELLE PROVE 
Le prove saranno due: una scritta di carattere psico attitudinale  con la garanzia dell’anonimato dell’autore fino a valutazione avvenuta  e una orale individuale.

PROVA SCRITTA :
	prova psico-attitudinale generica


COLLOQUIO indicare:
	l’ammissione al colloquio dipende dal conseguimento di un punteggio minimo nella prova precedente
	l’ammissione al colloquio non è limitata a un numero di candidati prefissato
	sarà individuale 
	il colloquio verterà sui temi trattati nel corso e sulla verifica delle attitudini e motivazione al ruolo
	

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI ALLE PROVE

 Valore della prova scritta: 50%
Valore della prova orale: 50% 
ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE AL CORSO
 Nessuno

REFERENTE PER INFORMAZIONI: 

Dott.ssa Giacchino Elisa   tel 019/862992       e-mail e.giacchino@esesv.it

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA


