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            CESCOT VENETO 
Titolare del progetto 

 

ESPERTO IN CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE - Work Experience per i giovani di tipo 

specialistico  
Codice progetto 15-0003-765-2019 - DGR 765 del 04/06/2019 

Approvato dalla Regione del Veneto (DDR 1077 del 26/11/2019)  
                                                            

RICERCA 6 PARTECIPANTI  
 

Il progetto, selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per 
l’Occupazione Giovanile - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE VENETO GARANZIA GIOVANI - Fase II si pone 
l’obiettivo di formare figure professionali sulle tecniche di Catalogazione e promuovere tirocini extracurriculari, per 
consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa, attraverso una 
formazione specialistica e un’esperienza pratica di natura professionale direttamente sul luogo di lavoro. 

 

Obiettivi specifici del percorso 

Gli strumenti comparsi negli ultimi anni nel mondo digitale offrono possibilità che fino a poco tempo fa sarebbero 
apparse assolutamente futuristiche. L’esistenza di device come tablet e smartphone offre nuove possibilità anche al 
mondo della cultura, o meglio all’intero Sistema Produttivo Culturale e Creativo, che al suo interno racchiude le 
industrie culturali, le industrie creative, il patrimonio storico artistico, le performing arts, le arti visive e in generale 
tutte le produzioni creative-driven. Le nuove tecnologie rappresentano dunque uno strumento mediante cui sarà 
possibile rendere fruibili le eccellenze del territorio individuate e messe a sistema, ma per fare ciò occorreranno 
nuove figure professionali opportunamente formate. Il presente progetto nasce come work experience di tipo 
specialistico volta a formare figure capaci di intervenire in maniera efficace nei processi di tutela dei beni, di 

progettazione e pianificazione degli interventi di restauro ed ammodernamento, di creazione di strumenti in grado 
di permettere una fruizione esperienziale anche per beni attualmente non fruibili a causa di problematiche tecniche 
o di sicurezza. In particolare, le azioni del progetto cercheranno di rendere competente l’allievo in ingresso 
“specializzandolo” nell’attività di archiviazione e catalogazione digitale degli archivi d’arte. La formazione sarà 
preceduta da 4 ore di orientamento al ruolo e seguita da uno stage formativo in azienda di 480 ore. 

 
 

Destinatari e requisiti  
 

Requisiti obbligatori 
Sono beneficiari della presente proposta progettuale i giovani diplomati residenti in Veneto, con un'età compresa tra i 
18 e i 29 anni che abbiano aderito al Programma Garanzia Giovani, ovvero che risultino: 

1. essere Disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e 

integrazioni; 
2.  non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
3. non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della 
professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 
4. non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa. 
 

Accanto ai prerequisiti derivanti dall'iscrizione al Programma Garanzia Giovani, i partecipanti non dovranno trovarsi in 
obbligo formativo e aver stipulato un Patto di Servizio nell'ambito della Regione Veneto. 
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Requisiti premianti  
 
Sarà data priorità nella selezione a destinatari dotati di formazione inerente alle discipline legate all'arte e 
all'archivistica e/o con percorsi professionali o di volontariato in strutture operanti nel settore artistico-culturale 
con particolare riferimento alla produzione di dati catalografici, digitalizzazione e condivisione degli stessi. 
 
Un fondamentale criterio di selezione sarà anche il possesso di competenze trasversali quali problem solving e time 
management. Le principali soft skills considerate in sede di valutazione sono: capacità relazionali, attitudine al 

problem solving, efficienza nel time management, autonomia di giudizio, abilità comunicative, approccio innovativo 
e cross-disciplinare, flessibilità 
 

Indennità di Frequenza (prevista esclusivamente per attività di tirocinio) 
 
Si prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 
350 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. La soglia 
massima dell’indennità mensile a carico del PON IOG è pari a 300 euro.  

 
La differenza tra la quota minima prevista dalle disposizioni regionali e la quota di indennità a valere sul Programma 
Garanzia Giovani è a carico dell’azienda.  
 
Al fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore 
previste per ogni mese di tirocinio. Si precisa infine l’indennità di partecipazione erogata al destinatario per l’attività di 
tirocinio è compatibile con il percepimento del Reddito di Inclusione (di cui al D.Lgs. n.147/2017 ad esaurimento).  
 
Con riferimento invece alla recente normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, di cui alla Legge n. 26 del 28 
marzo 2019, in attesa delle disposizioni in materia di compatibilità tra misure di politica attiva e passiva, si dispone, al 
momento, la non compatibilità dell’indennità di frequenza con il Reddito di Cittadinanza.  
 

 Il progetto si strutturerà come segue: 
A. Percorso formativo propedeutico di gruppo 160 ore; 

B. Percorso individuale - Orientamento al ruolo 4 ore; 

C. Stage di 480 ore. 

 
A. PERCORSO FORMATIVO (di gruppo) 

Intervento di FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ESPERTO IN CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (160 
h) 

 
Il percorso formativo di media durata prevede una formazione di 160 ore preceduta da 4 ore individuali di 
orientamento al ruolo. La formazione sarà strutturata in modo da garantire un incremento delle competenze e 
conoscenze dei beneficiari così che possano essere velocemente spendibili all’interno dell’azienda in cui il giovane 
svolgerà il tirocinio. Le lezioni si svolgeranno principalmente in aula con docenti esperti e attivi nella tutela dei Beni 
Culturali. Il percorso di Work Experience di tipo specialistico è finalizzato a formare professionisti in grado di 
catalogare efficacemente, i beni culturali tangibili e non, rendendoli maggiormente fruibili e rintracciabili attraverso 
strumenti tecnologici innovativi e all’avanguardia. 

In particolare svilupperanno: 

- Una maggiore conoscenza delle strutture dati e delle normative ICCD  
- Una maggiore conoscenza e capacità nell’utilizzo dei migliori programmi di catalogazione al momento in 

uso, come SIGECweb 
- implementazione e creazione di schede di contenitore fisico (CF) collegate a beni storico-artistici; del 

sistema dell’arte e dei suoi protagonisti; 
- tecniche di consultazione, per poter consultare il Catalogo generale dei beni culturali e i siti web collegati 
- Una maggior creatività e capacità di tecniche di comunicazione per pubblicare, condividere e riutilizzare i 

dati sul patrimonio culturale 

 
B. PERCORSI INDIVIDUALI (4h) 
Preparazione individuale – incontri di orientamento durante i quali i partecipanti riceveranno l’assistenza di un 
consulente esperto nell’attività di avvicinamento alla professione, il cui compito sarà quello di affiancare l’allievo 

nell’inserimento all’interno della realtà aziendale, accompagnandolo nella comprensione delle mansioni e della 
struttura organizzativa della stessa. 
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C. STAGE – TIROCINIO (480h) 
Lo stage rappresenta una fase molto importante del progetto. L’obiettivo è di completare il profilo professionale dei 
partecipanti. I tirocini saranno realizzati all'interno di imprese del settore dell'arte e della cultura in grado di 
trasferire agli allievi tutte le competenze necessarie a inserirsi in un mercato altamente competitivo qual è quello 
dell'arte contemporanea. Sono previsti 6 tirocinio, di cui 3 saranno attivati in territorio regionale presso le aziende 
partner di progetto e 3 in mobilità geografica 

 

Sede  

La formazione di gruppo e l’orientamento individuale si terrà c/o Cescot Veneto, Via Savelli 8, Padova.  
 

Tempistiche  
Avvio attività: entro il 10 Gennaio 2020 
Durata complessiva progetto: 10 mesi 

 
Scadenza invio Domanda: ENTRO E NON OLTRE il 17/12/2019 
 

Se si risponde ai requisiti sopra elencati e s’intende accedere alla selezione, si dovrà inviare una mail al seguente 
indirizzo gestione2@cescotveneto.it completa di: 
 

• Domanda di Ammissione compilata (scaricabile dal sito www.cescotveneto.it alla Sezione Disoccupati – Under 
29 - “Esperto in Catalogazione del Patrimonio Culturale – Work Experience per i giovani di Tipo Specialistico”)  

• Patto di Servizio Garanzia Giovani   

• DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI) 

• fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale 

• curriculum vitae aggiornato 

• attestato del proprio titolo di studio o autocertificazione 

• fotocopia del permesso di soggiorno 
 

L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una 
commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 

 

Le selezioni dei partecipanti si avvieranno a partire dal giorno 18/12/2019 fino alla conclusione delle 
domande pervenute. Si terranno presso la sede CESCOT VENETO, Via Savelli 8 – 35129 Padova 

 
 
 

 

Info: 

Maria Grazia Insolia 

e-mail gestione2@cescotveneto.it  
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