
 
Ministero della Cultura 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

 

 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 
Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203 

 PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it    
PEO: dg-eric@beniculturali.it 

 

 

Uffici centrali e periferici del Ministero 

Istituti dotati di autonomia speciale 

Musei e Parchi archeologici dotati di autonomia speciale 

 

E p.c.  

Al Capo di Gabinetto On. le Ministro 

Al Segretario Generale 

Al Direttore dell’organismo indipendente 

di valutazione della Performance  

 

LORO SEDI 

Circolare n. 31 

 

OGGETTO:  Corsi di formazione “Il restauro tra innovazione e tradizione” riservati al personale MiC - MODULO 

BASE e MODULO SPECIALISTICO. 

 

La Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali, in collaborazione con Assorestauro, l’Associazione 

italiana per il restauro architettonico, artistico, urbano, promuove un percorso formativo dedicato al restauro e al 

recupero del patrimonio storico, rivolto al personale interno del Ministero, come previsto dal Piano attuativo della 

formazione 2021- primo quadrimestre 2022. 
 

La proposta formativa, come da programmi in allegato, è articolata in due Moduli, per i quali sono previste due 

distinte iscrizioni: 
  

1. Corso “Teoria e normativa dedicata alla tutela e restauro dei beni culturali e patrimonio storico, ultimi 

aggiornamenti normativi” - MODULO BASE 
 

L’ampio settore afferente al Restauro dei Beni storico-testimoniali sempre più si rivolge al riuso e alla 

valorizzazione degli edifici storici, con interventi di conservazione uniti al restauro strutturale, impiantistico 

e a interventi di promozione e comunicazione. Il quadro operativo risulta, pertanto, sempre più complesso, 

sia in fase di progettazione ed approvazione, sia in fase di cantierizzazione. Il settore del restauro, pur 

riferendosi ad un alto livello di qualificazione, richiesto dalla normativa ed inquadrato all’interno del Codice 

dei Beni Culturali e degli strumenti normativi vigenti, richiede un costante aggiornamento incentrato sugli 

sviluppi del piano metodologico e normativo. L’applicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) al 

settore del restauro va verso un progressivo alleggerimento del quadro derogatorio, con l’obiettivo di mettere 

in evidenza le peculiarità connesse alle sfide a favore della sostenibilità nel processo costruttivo, spesso già 

insite nel fare tradizionale. 
 

Nel Modulo Base si affronteranno approfondimenti tecnici con l’ausilio di esempi concreti di intervento e   

verranno approfonditi i seguenti macro argomenti: 

• problemi relativi al patrimonio storico diffuso non vincolato: riconoscimento di valore, accuratezza dei 

modi d’intervento, incentivi economici e fiscali; 
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• la visione dei professionisti e delle imprese, il confronto con gli uffici di tutela, il ruolo della 

committenza. 
 

       DESTINATARI  
Il Modulo Base è destinato ai Dirigenti, ai Funzionari e agli assistenti tecnici che svolgano attività inerenti alle 

tematiche del corso. 

N.B. I dipendenti che non dovessero rientrare nei profili professionali sopra elencati sono tenuti a 

indicare, all’atto dell’iscrizione, nel campo “Eventuali annotazioni”, un riferimento all’incarico 

specifico ai fini dell’ammissione al corso. 
 

La frequenza dell’intera giornata formativa dà diritto a 5 crediti di formazione continua (CFC). 
 

FRUIZIONE MODALITÀ SINCRONA (IN DIRETTA) 

Il Modulo Base sarà fruibile sulla piattaforma Zoom in modalità sincrona (in diretta) il giorno 23 novembre 

2021, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 16.30, per un massimo di 1.000 partecipanti. 
 

Per i primi 1.000 iscritti e autorizzati sul Portale, la scrivente Direzione Generale, ai fini dell’accesso alla 

piattaforma e-learning Zoom Webinar, provvederà a trasmettere ad Assorestauro l’elenco degli ammessi alla 

fruizione sincrona della suddetta giornata. Verrà rispettato l’ordine di iscrizione degli autorizzati entro i 

termini stabiliti sul Portale dei corsi, in accordo con i criteri riportati nella presente circolare.  

 

2. Corso “Materiali e tecnologie per il restauro tra innovazione e tradizione. Casi studio applicativi” -

MODULO SPECIALISTICO 
 

Il Modulo specialistico ha come obiettivo un aggiornamento sugli ultimi sviluppi tecnologici e sui materiali 

dedicati al costruito storico in termini di diagnostica preliminare, progettazione e applicazione in cantiere. 

L’intento è quello di fornire un quadro completo sul tema dell'integrazione dei materiali tradizionali, cui 

sempre va fatto riferimento in un contesto di sostenibilità dell'intervento e di una moderna ricerca applicata di 

settore. 
 

La struttura del corso sarà organizzata affiancando approfondimenti tecnici ed esempi concreti di applicazioni 

derivate da reali cantieri di restauro. Verranno affrontati i seguenti macrotemi: 

• l’intervento di restauro architettonico e sulle superfici dalla fase di conoscenza all'applicazione: 

tecnologie e materiali 

• l’efficientamento energetico dell’edificio storico: approfondimento delle tecniche e dei materiali 

compatibili con il costruito tradizionale. 

 

DESTINATARI 

Il Modulo è destinato ai Dirigenti, ai Funzionari tecnici (con particolare riferimento ad architetti e ingegneri) e 

agli assistenti tecnici, con specifiche mansioni correlate ai temi del corso. 

La frequenza dell’intera giornata formativa dà diritto a 5 crediti di formazione continua (CFC). 

 

FRUIZIONE MODALITÀ SINCRONA (IN DIRETTA) 

Il Modulo specialistico sarà fruibile sulla piattaforma Zoom in modalità sincrona (in diretta) il giorno 30 

novembre 2021, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 16.30, per un massimo di 1000 partecipanti. 
 

Per i primi 1.000, iscritti e autorizzati sul Portale, la scrivente Direzione Generale, ai fini dell’accesso alla 

piattaforma e-learning Zoom Webinar, provvederà a trasmettere ad Assorestauro l’elenco degli ammessi alla  
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fruizione sincrona della suddetta giornata. Verrà rispettato l’ordine di iscrizione degli autorizzati entro i 

termini stabiliti sul Portale dei corsi, in accordo con i criteri riportati nella presente circolare.  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONI PER IL PERSONALE MiC 
 

le iscrizioni, per entrambi i Moduli, dovranno pervenire dal 26 ottobre al 7 novembre 2021 esclusivamente sul 

Portale dei Corsi raggiungibile cliccando sul link https://portalecorsi.beniculturali.it (accesso utenti) o accedendo 

al sito istituzionale della scrivente Direzione Generale (https://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei-corsi/).  
 

Si ricorda che l'accesso al Portale dei Corsi è possibile 24 ore su 24, da qualunque dispositivo fisso o mobile attraverso 

una semplice connessione internet.  
 

Per indicazioni su: registrazione, iscrizione, verifica dell’autorizzazione del dirigente e ulteriori utili informazioni si 

veda “Risposte a domande frequenti - CORRETTO USO DEL PORTALE DEI CORSI (PER I DIPENDENTI MiC)” 

https://dger.beniculturali.it/formazione-risposte-a-domande-

frequenti/#CORRETTO%20USO%20PORTALE%20DIPENDENTI%20MIC 
 

Le procedure autorizzative dovranno concludersi entro e non oltre il 12.11.2021.  
 

Si fa presente che l’accesso alla procedura di autorizzazione da parte del Dirigente sul Portale dei Corsi è possibile 

fin dal giorno di apertura delle iscrizioni (26.10.2021) al link indicato sul sito istituzionale di questa Direzione 

Generale: https://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei-corsi/ (accesso dirigenti/delegati per le autorizzazioni).  
 

Le iscrizioni sul Portale che non risultassero ancora autorizzate alla data del 12.11.2021 non saranno prese in 

considerazione.  
 

N.B. Prima dell’iscrizione ai corsi è necessario, all’interno del Portale, controllare i dati in ‘Anagrafica, 

registrazioni utenti – sezione informazioni – Dirigente dell’Istituto’ e inserire il nome e l’indirizzo e-mail di quello  

attuale. Un’errata compilazione non rende possibile l’attribuzione della richiesta al proprio Dirigente, né la 

successiva autorizzazione da parte dello stesso. 
 

Nel caso in cui la correzione del nome del Dirigente fosse avvenuta in tempi successivi all’iscrizione sarà 

pertanto necessario annullare l’iscrizione e iscriversi nuovamente, entro i termini stabiliti dalla circolare stessa. 
Si ricorda che è possibile verificare se il dirigente ha autorizzato l’iscrizione al corso accedendo al portale dei corsi 

con le proprie credenziali, selezionando il codice richiesta relativo al corso e controllando se, nei “Documenti 

lavorazione pratica”, è effettivamente presente il documento di autorizzazione.  

Si precisa che l’autorizzazione, ove presente, è valida anche in mancanza del protocollo.  
 

N.B.Dato il tema specialistico, si invitano i dirigenti degli Istituti in indirizzo a limitare le autorizzazioni solo al 

personale che rientri tra i destinatari specificatamente indicati. 

Resta inteso che i dirigenti devono autorizzare anche la propria iscrizione ai fini del corretto iter procedurale. 
 

Per ulteriori informazioni utili si veda “Risposte a domande frequenti - CORRETTO USO DEL PORTALE DEI 

CORSI (PER I DIRIGENTI MiC) 

https://dger.beniculturali.it/formazione-risposte-a-domande-

frequenti/#CORRETTO%20USO%20PORTALE%20DIRIGENTI%20MIC 
 

REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA ZOOM PER LA FRUIZIONE DEI MODULI 
 

I 1.000 ammessi al corso, riceveranno via e-mail dall’indirizzo segreteria@assorestauro.org un link di accesso al form 

di registrazione che dovrà essere compilato obbligatoriamente in tutti i campi (Nome, Cognome, Indirizzo mail, 

Codice fiscale). 
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Una volta completato il form di registrazione, gli ammessi al corso riceveranno una mail dall’indirizzo no-

reply@zoom.us con il link per accedere al webinar, attraverso la piattaforma Zoom, nella data indicata per l’evento. 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione o problematica relativa all’accesso alla piattaforma Zoom scrivere al seguente 

indirizzo: segreteria@assorestauro.org 

 

TRASMISSIONE ELENCHI PARTECIPANTI E RILASCIO ATTESTATI 
 

Gli elenchi dei discenti, attestanti l’effettiva frequenza del corso, saranno inviati direttamente da Assorestauro a 

questa Direzione Generale. Non è pertanto previsto l’iter procedurale di cui alla circ. DGER 2/2019 (Trasmissioni 

elenchi partecipanti) a carico degli Istituti MiC e dei Segretariati regionali. 

Al termine delle procedure di ricezione e lavorazione dei suddetti dati, gli attestati saranno disponibili sul Portale 

dei corsi all’interno della sezione “Richieste inviate telematicamente”, cliccando il codice della pratica relativa al 

corso e scaricando il pdf in allegato. 
 

Il rilascio degli attestati di partecipazione, da parte di questa Direzione generale, con il riconoscimento dei 

relativi crediti di formazione continua, è subordinato alla frequenza dell’intero monte ore dell’attività formativa. 
 

ULTERIORI INDICAZIONI E PRECISAZIONI  
 

Data l’importanza degli argomenti trattati e al fine di rendere disponibile al maggior numero di persone interessate 

l’accesso ai moduli formativi sopra descritti, si avverte fin d’ora che, con una successiva apposita circolare, saranno 

riaperti i termini di iscrizione per la fruizione asincrona dei due moduli. 
 

La pubblicazione della presente circolare su RPV MiC e sul sito web di questa Direzione Generale vale come 

formale notifica a tutti gli Istituti in indirizzo, si raccomanda la massima diffusione.  
 

Per richieste di informazioni relative alle iscrizioni al corso scrivere all’indirizzo: dg-eric.formazione@beniculturali.it.  

Per assistenza tecnica relativa al Portale dei corsi il recapito di riferimento è: procedimenti@beniculturali.it. 
 

Si allegano i Programmi dei Moduli 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

                   Dottor Mario TURETTA 

                      
 
Il Responsabile dell’Ufficio Educazione, formazione e ricerca 

e funzionario preposto: dott.ssa Elisabetta BORGIA 

                                              
Il responsabile dell’U.O. Formazione dei professionisti e del personale interno del MiC: Chiara MUTTI 

CM/CR 
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