BANDO DI SELEZIONE
-

- BORSE DI STUDIO PER CORSI DI FORMAZIONE Rif. PON01_02324 - FORMAZIONE LAUREATI E DIPLOMATI

STRESS S.c.a r.l.
SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L’EDILIZIA SISMICAMENTE
SICURA ED ECOSOSTENIBILE
e

CONSORZIO T.R.E.
TECNOLOGIE PER IL RECUPERO EDILIZIO
nell’ambito del progetto di ricerca PROVACI Tecnologie per la PROtezione sismica e la VAlorizzazione di Complessi di Interesse
culturale selezioneranno:

N° 10 LAUREATI
per il profilo SKILL 3: Tecnico per il recupero sostenibile dei beni di interesse storico-artistico basato sull'integrazione
di tecniche e metodologie innovative di diagnostica e monitoraggio
Titolo di studio richiesto: Laurea o Diploma universitario (laurea breve) in INGEGNERIA e ARCHITETTURA

N° 10 DIPLOMATI
per il profilo SKILL 4: Tecnico specializzato in valutazione di sostenibilità di materiali innovativi e di processi nel settore dei
beni culturali
Titolo di studio richiesto: Diploma tecnico di scuola secondaria (GEOMETRA e/o PERITO)
per l’ammissione al corso di:

FORMAZIONE PER OPERATORI E TECNICI DI RICERCA DA IMPEGNARSI NEL SETTORE
DELLA PROTEZIONE, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI SITI STORICI ED
ARCHEOLOGICI
Acronimo Progetto: PROVACI FORMAZIONE
Le selezioni delle 20 unità avverranno a completamento dei 4 percorsi formativi individuati dal progetto PROVACI
FORMAZIONE.
A ciascun partecipante dello SKILL 3 verrà assegnata una borsa di studio di importo lordo complessivo pari a Euro 16.500 per la
durata di 15 mesi.
A ciascun partecipante dello SKILL 4 verrà assegnata una borsa di studio di importo lordo complessivo pari a Euro 10.800 per la
durata di 12 mesi.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione allo SKILL 3 e SKILL 4 è fissato per il 25 gennaio
2013.
Gli interessati dovranno fare pervenire la domanda di partecipazione a: CONSORZIO T.R.E. via p. D.Giustino 3/A, 80125 Napoli.
Il BANDO e la MODULISTICA per le candidature sarà disponibile all’indirizzo: www.provaciformazione.it.
Per ulteriori chiarimenti: info@provaciformazione.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROVACI FORMAZIONE – AVVISO DI SELEZIONE SK3 e SK4 – Progetto di formazione per operatori e tecnici di ricerca da impegnarsi nel settore della
protezione, conservazione e valorizzazione di siti storici ed archeologici

