
 

 
 
 
 
 

 

    Progetto 

Work Experience per l'ingresso nella professione di montatore 
cinematografico con competenze nel restauro digitale 

(Cod. prog . 325-0005-256-2020 - REGIONE VENETO – POR FSE 2014-2020 ASSE 1 OCCUPABILITA’ Obiettivo Tematico 8 

- Work Experience – 2020 DGR n. 256 del 02 marzo 2020 approvato con DDR n. 31 del 14/01/2021) 
      
 
Il progetto è stato selezionato 
nel quadro del Programma  
Operativo cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo e 
secondo quanto previsto 
dall’Autorità di Gestione, in 
attuazione dei criteri di 
valutazione approvati dal 
Comitato di Sorveglianza del 
Programma con DDR n. 31 del 
14/01/2021 
Entità del contributo pubblico 
concesso pari a € € 52.377,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR FSE 2014-2020 
Regione del Veneto 
numero verde 800 984 658  
regione.veneto.it/FSE  
segui la Regione del Veneto  
su 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni:  

 DESCRIZIONE: WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO NELLA PROFESSIONE 
(tipologia 1) nell'ambito del montaggio cinematografico. Il profilo di 
riferimento è il "MONTATORE CINEMATORGRAFICO E TELEVISIVO" 
definito nel Repertorio Regionale degli Standard Professionali della 
Regione Veneto, con il focus sull’implemento delle capacità di gestione 
del restauro audio-video digitale. Il progetto vuole aumentare 
l'occupabilità delle persone e rispondere alle esigenze delle aziende. I 
partner aziendali sono ubicati nelle provincie di Venezia, Verona e 
Padova, oltre alla presenza di aziende fuori Regione Veneto. 
 
ATTIVITA’: 
a) ORIENTAMENTO INDIVIDUALE (4 ore) e ORIENTAMENTO DI GRUPPO 
(4 ore). A conclusione della selezione, si realizzeranno colloqui con i 
beneficiari al fine di: a) valutare le conoscenze in ingresso, b) fornire 
strumenti di autovalutazione, c) individuare il ruolo e definire la 
corretta sistemazione in azienda.  
b) FORMAZIONE PER L'INGRESSO ALLA PROFESSIONE (194 ore) presso 
la sede di ENGIM VENETO - PROFESSIONI DEL RESTAURO Conticello 
Monte Otto (Vi). Sono previste lezioni con docenti specializzati in 
montaggio cinematografico e restauro digitale. Il corso potrebbe 
svolgersi anche in modalità a distanza. 
c) ACTION RESEARCH (32 ore): Per 4 dei partner aziendali si attiverà un 
percorso di consulenza e azioni. Saranno coinvolti i referenti aziendale 
responsabili del processo di innovazione aziendale ed i tirocinanti in 
possesso di laurea per lo sviluppo di un piano di innovazione proprio 
delle tecniche e delle modalità di restauro cinematografico. 
d) TIROCINIO: (2 mesi a 35 ore settimanali) permetterà ai destinatari di 
sperimentare quanto appreso, favorendo l'inserimento nel Mercato del 
Lavoro. Due esperienze di tirocinio si svolgeranno in modalità 
transregionale. 
 
DURATA: L’iniziativa sarà avviata con un primo colloquio nel mese di 
marzo 2021 e avrà durata massima complessiva di 10 mesi. 
 
 
 
 
 
 
  



ENGIM VENETO -PROFESSIONI 
DEL RESTAURO Via Treviso, 29, 
36010 Monticello Conte Otto VI 
E-mail: restauro@engimvi.it  
Recapiti telefonici: 
0444/946846 - 334/2136394 
 

DESTINATARI: 8 persone disoccupate, beneficiarie e non di prestazioni di 
sostegno al reddito residenti o domiciliati in Veneto, con età superiore ai 
30 anni e con competenze e conoscenze nell'ambito della comunicazione 
e della grafica. Trattandosi di una Work Experience Specialistica 
potranno accedere solo i candidati in possesso dei seguenti titoli di 
studio: - Accademia delle Belle Arti, Conservazione dei Beni Culturali o 
percorsi di laurea equipollenti; - Maturità artistica; - Qualifica triennale 
in Tecnico del Restauro di Beni Culturali o titoli equipollenti. 
Nella fase di selezione verranno analizzate la padronanza degli strumenti 
di comunicazione scritta e orale e la motivazione. Ciascun candidato sarà 
valutato rispetto al suo bagaglio di conoscenze nell'utilizzo dei principali 
applicativi informatici. 
 
INDENNITA’ DI FREQUENZA: La partecipazione è gratuita e, qualora il 
partecipante non percepisca alcun sostegno al reddito, è prevista 
l’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore 
riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 3 euro 
ora/partecipante lorde omnicomprensive (se almeno frequenta il 70% 
del monte ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente 
considerate). 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE E SELEZIONE: Le modalità per esprimere le 
manifestazioni di interesse, le richieste di informazioni di dettaglio e la 
modulistica sono reperibili sul sito www.engimveneto.org. 
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 10.00 del 
19/02/2021. La selezione e valutazione delle candidature è prevista 
entro il 24/02/21. Lo stesso giorno avverrà la formulazione della 
graduatoria e la stesura del verbale di selezione. 
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