ALLEGATO M

Modello di bando sintetico relativo a corsi per persone non occupate

file_0.png

file_1.wmf


file_2.wmf


file_3.png

file_4.wmf


file_5.jpg

file_6.wmf


Provincia di Savona


Nell’ambito dell’Asse II OCCUPABILITA’  del P.O. Obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione”, viene organizzato presso ENTE SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA  un corso per:

“MASTER IN TECNICHE DI SCAVO ARCHEOLOGICO”

DESTINATARI: n° 15

REQUISITI: 
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

DURATA: n° 300 ore di cui 80 ore di stage aziendale

AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA 


PER  ARCHEOLOGO – Esperto in tecniche di scavo archeologico   COD. ISTAT 2.5.3.2.2

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione presso ENTE SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA  fax 019862211 oppure  e.giacchino@esesv.it 

dal  13/12/2010  fino alle ore 12.00  del  14/01/2011

PROFILO 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.  

NOTE: 
I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso.
Presso ENTE SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA . gli interessati possono verificare i contenuti e le modalità della selezione. Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla relativa scheda informativa.

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
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                                                            ENTE SCUOLA EDILE
                                                            della Provincia di Savona


