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Inizio workshop : Al raggiungimento soglia minima - N.3 partecipanti) 
Numero chiuso - massimo n. 10 partecipanti 
Presso: Laboratorio artigianale - Provincia di Novara 

I partecipanti si confronteranno con materiali forniti dal laboratorio.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Inviare via mail modulo di iscrizione firmato e attendere la mail di conferma della 
partecipazione (per il caso di superamento del limite massimo dei partecipanti).  
La precedenza verrà data in ordine cronologico di presentazione delle iscrizioni, 

considerando il quadro motivazionale personale. 

Segreteria Didattica
Università popolare dell’Artigianato e delle tecniche di lavorazione artigiana A.T.L.A

Pagina �  di �1 3

WORKSHOP RESTAURO IMMOBILIARE / TECNICHE DI 
INTERVENTI CONSERVATIVI

Coordinatrice del corso: Eleonora - 373/8047647       formazione@piemonteartigianato.it  

A chi è rivolto Il corso è rivolto a persone che intendano acquisire 
competenze in materia, senza limiti di età.

Obiettivi

Il corso si prefigge l’obiettivo di far comprendere al 
partecipante le tecniche di base per un corretto 
svolgimento di valutazioni ed operazioni finalizzate al 
restauro e alla conservazione degli immobili oltre ad 
acquisire parziali competenze sullo svolgimento di 
microsabbiature e trattamenti su pavimentazioni.

Giorni e orari: Domenica Dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Durata complessiva: 20 ORE

Avvio workshop : A raggiungimento del numero di iscritti (minimo 2)

Contributo di partecipazione: 295,00 €

Posti disponibili: 10

Sede: Comune di Galliate (NO)

Certificazione Attestato di Frequenza con profitto (con la frequenza 
di almeno i 2/3 delle lezioni).

Informazioni aggiuntive: Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria 
Didattica dell’Università al n. 0321/1696882
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PROGRAMMA FORMATIVO 

๏ Fase preliminare e sopraluoghi
๏ Valutazioni tecniche
๏ Teorie sulla conservazione degli immobili
๏ Tecniche di microsabbiatura per il restauro immobiliare e monumentale
๏ Accenni di trattamenti a pavimentazioni degradate
๏ Tecniche di applicazione in cantiere

CALENDARIO INCONTRI 
CALENDARIO DELLE LEZIONI  
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PROGRAMMA DELLE LEZIONI GIORNi ORARIO
ORE DI 

FORMAZIONE 
TOTALE

FASE PRELIMINARE E 
SOPRALUOGHI E VALUTAZIONI 
TECNICHE

Domenica 8:00 - 12:00 4

TEORIE SULLA CONSERVAZIONE 
DEGLI IMMOBILI

Domenica 8:00 - 12:00 4

TECNICHE DI MICROSABBIATURA 
PER IL RESTAURO IMMOBILIARE E 
MONUMENTALE

Domenica 8:00 - 12:00 4

TRATTAMENTI SPECIFICI PER 
PAVIMENTAZIONI

Domenica 8:00 - 12:00 4

TECNICHE DI APPLICAZIONE IN 
CANTIERE

Domenica 8:00 - 12:00 4

Totale ore di formazione 20
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Anno accademico 2018/2019 

Io sottoscritto ____________________________ 

Nato a ___________________________________ 

Residente in ____________________________ Via _____________________ N. ____ 

Recapito telefonico _______________________ 

Indirizzo mail: _____________________________________ 

Chiedo di partecipare a: 

evento 
workshop 

per il mestiere di ________________ 

organizzato dall’Università popolare dell’Artigianato nella regione ___________ 

specificatamente nel Comune di __________________ 

Accettando i termini dell’iscrizione mi impegno a versare il contributo di frequenza pari ad 
€ ___________, come previsto da offerta formativa, per il corso in oggetto mediante: 

Bonifico bancario su conto corrente intestato a:  

Università popolare dell’Artigianato A.T.L.A.  
IBAN: IT 94 U 06090 44311 000001000488  

Agenzia 21 - Biverbanca (VC)  

Pagamento PayPal su sito istituzionale universitario  

Dichiaro altresì di aver provveduto ad iscrizione presso l’Università popolare 
dell’Artigianato per l’Anno Accademico 2018/2019 ed aver versato il relativo contributo di 
immatricolazione, della quale allego ricevuta di pagamento.  

                    Firma  

       _________________________ 

 Si allega alla presente copia del documento d’identità e codice fiscale.
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Richiesta d’iscrizione corso/workshop
0321/1696882 - 373/8047647    segreteriastudenti@piemonteartigianato.it       Corso Roma,76 - Varallo (Vc)


