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Formazione in luoghi facilmente raggiungibili in Italia 



 20610 posti di lavoro nel settore del restauro del 
patrimonio in seno a ditte specializzate 

 52.219 posti di lavoro nelle imprese artigiane di 
restauro del patrimonio architettonico 

 546 posti di lavoro presso i laboratori e gli istituti 
di ricerca 

 3824 posti di lavoro di formazione riguardo i Beni 
Culturali 

 4254 posti di lavoro legati alla riceca nel campo 
dei Beni Culturali 

 368 posti di lavoro per expertise 

 757 architetti dei beni culturali (di cui 59 ACHM 
(architetto capo dei Monumenti Storici) 

Fonti : www.impact-patrimoine.fr; http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/etude_eco_patrimoine.pdf;                                        

http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/Bilansanitaire07.pdf 

Più di 80.000 posti di lavoro nel campo del restauro dei 

Beni Culturali 

DATI REALI 

2014 



Come immettersi nel mercato del lavoro dei              

Beni Culturali in Francia? 

La nostra offerta formativa 

CG propone percorsi formativi che hanno lo scopo di acquisire tutte le informazioni 

necessarie per permettervi di trovare lavoro come restauratore in Francia.  

La formazione prevede un modulo teorico e uno parte pratico (che comprende la 

redazione di un CV pertinente). 

Principali obiettivi della formazione 

 

 

 

 

 

 

 

A chi è diretta la formazione 

 

 

Una formazione di qualità 

Gli stage sono tenuti da formatori esperti che operano nel dominio del pubblico mercato 
almeno da 15 anni 

Il contenuto della formazione, i metodi e gli strumenti utilizzati vengono costantemente 

aggiornati 

  

 

INFORMAZIONI 

PRATICHE 

 

DURATA: 1 GIORNO / 7 ORE 

DI FORMAZIONE 

DATE 4/12/15 

LUOGO Roma 

SPESE DI ISCRIZIONE 

200 € 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Contact@atelier-cg.eu 

 

FORMAZIONE 

RESTAURATORE                 

IN FRANCIA 

 Conoscenza del mercato del lavoro in Francia 

 Trovare le offerte di lavoro e le imprese di restauro 

 Candidatura Spontanea 

 Studio dei profili ricercati 

 Elaborare una risposta adeguata 

 Metodi e procedure di elaborazione 

Christophe GABRIEL — Contatto Italia:  Lina LIZZIO 00 (33) 7 81 43 13 01 / 00 (39) 33 87 50 95 97 

17 rue du Javelot 75013 PARIS—FRANCE  - contact@atelier-cg.eu 

Restauratori che vogliono lavorare in Francia 

it.atelier-cg.eu 


