
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023
14:00 - 17:00

Seminario di diffusione dei risultati del progetto
PEINTRES-EURO-QUALIF

Qualifiche

Formazione
Certificazione

Mobilità Internazionale

Scambi tra artigiani, centri di formazione,
allievi, certificatori

Verso il riconoscimento delle qualifiche professionali per i pittori
del patrimonio storico artistico

4 Centri di formazione e certificazione 4 Paesi

FRANCIA BELGIO ITALIA GRECIA
In occasione del cantiere scuola internazionale presso Palazzo Piccolomini ci confronteremo 

su temi e questioni di metodo per portare avanti insieme il riconoscimento europeo delle
qualifiche professionali. Invitiamo i professionisti della formazione, della certificazione e

dell'edilizia a un seminario di confronto. 

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA - Palazzo Piccolomini
Via Banchi di Sotto n. 52 – SIENA

IL CANTIERE SCUOLA INTERNAZIONALE:
LUOGO DI INCONTRO E CONFRONTO
TRA FORMAZIONE E PROFESSIONE

Les peintres restaurent leur savoir-faire

In collaborazione con



Questo progetto, che fa parte del
programma europeo ERASMUS +, sviluppa 
temi centrali nel settore della certificazione 
delle competenze, per la conservazione degli 
edifici con valore storico e artistico.

Formare e qualificare in base alle esigenze delle aziende 
del patrimonio storico artistico

Definire un sistema comune per l'analisi delle
attività professionali

Creare regole comuni di certificazione

Sviluppare un sistema comune di equivalenza delle
competenze professionali

Condividere le pratiche di formazione

Stabilire una certificazione professionale comune  e
trasferirla agli altri paesi dell'Unione europea

Registrazione Partecipanti Il Progetto

Questioni di Metodo

14:15  Saluti della Scuola Edile di Siena

14:30  Presentazione del progetto e del                                           
  partenariato
Fabien Gandolfi - Artemisia Formation

15:00 Risultati di Progetto
- Presentazione del repertorio delle competenze ;
- Presentazione del portale dei mestieri del patrimonio

storico architettonico
Fabien Gandolfi - Artemisia Formation – Parigi 
Sofia Spiliotopoulou – IDEC S.A. – Pireo - Grecia

15:30  Cantiere Scuola Internazionale  come strumento di
  validazione delle competenze- Simone Vettori
  Restauratore e Docente 
16:00  Coffee Break
16:30  Dibattito finale e quesiti dei partecipanti
17:00  Chiusura dei lavori


