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AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA REGIONE SARDEGNA

Iscrizione e modalità di pagamento:

Il costo complessivo del corso è di 2.900,00 +IVA. All’atto dell’iscrizione verrà chiesto di versare il 30% della
quota di partecipazione, mentre la restante parte potrà essere dilazionata nell’arco dei 6 mesi successivi, in
base alle esigenze del singolo partecipante.

Il corso è stato progettato in collaborazione con la Cooperativa Archeologica Kernos Archeo Risorse

Qualifica:

Qualifica Professionale della Regione Sardegna.
Quadro Europeo delle Qualifiche - EQF 5.

Organizzato da:

AGC Formazione Sardegna

Sede:

Viale Monastir, 102 - 09122 Cagliari
Tel. 070 3320896 - Email: info@agcformazione.it

Durata del corso:

600 ore (180 ore di stage)

Requisiti di accesso:

Diploma in materie umanistiche ed artistiche, diploma 
tecnico, diploma con formazione successiva in beni culturali 
e beni archeologici, ecc.

Laurea in materie umanistiche, laurea in beni culturali, laurea 
in discipline storico-archeologiche, laurea in discipline 
storico-artistiche, laurea in archeologia, laurea in architettura, 
ecc.

Docenti:
I corsi saranno tenuti da professionisti del settore, con 
comprovata esperienza ultradecennale.

L’utilizzo delle nuove tecnologie digitali in ambito 
archeologico ed architettonico favorisce e migliora la 
gestione, la conservazione, il recupero e la fruizione 
dei beni culturali. Il corso si propone di formare degli 
esperti in grado di utilizzare tecnologie digitali e 
strumenti innovativi applicati al recupero, 
conservazione, digitalizzazione, catalogazione e 
valorizzazione di beni culturali.
La figura professionale di Tecnico della 
catalogazione, valorizzazione, monitoraggio e 
conservazione del Patrimonio Culturale è richiesta 
direttamente da chi lavora nel settore e risponde ad 
una crescente domanda di operatori in grado di 
catalogare le opere utilizzando supporti digitali che 
consentano di conservare e di rendere disponibili per 
le future generazioni le informazioni acquisite.

Programma:

Legislazione dei beni culturali

Archeologia e storia della Sardegna

Tecnologia dei materiali

Catalogazione dei Beni Culturali in Italia
e sistemi di catalogazione

Strumenti e metodi per la catalogazione
digitale dei Beni Culturali

Creazione e fruizione di un archivio digitale

Fotografia digitale dei reperti archeologici

Disegno dei reperti archeologici

Marketing culturale

Elementi di editoria e di editoria elettronica

Lingue Inglese, Francese, Spagnola:
terminologia tecnica

Team Building

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Stage: lavorare sul campo

CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE CON

QUALIFICA REGIONALE
RICONOSCIUTA A LIVELLO

EUROPEO

TECNICO DELLA
CATALOGAZIONE
VALORIZZAZIONE
MONITORAGGIO E

CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27 febbraio 2015.


