ATTENZIONE! I CORSI CESMAR7 sono A RICHIESTA.
E’ possibile RICHIEDERE un corso CESMAR7 nella propria area. Una volta raggiunto un numero minimo di
richieste e qualora vi sia a disposizione una sede ospitante consona, l’informativa viene diffusa sul nostro
sito e attraverso altri canali (Il Prato editore)per completare le iscrizioni. Affinché il corso possa svolgersi, è
necessario raggiungere un numero minimo di partecipanti (variabile da corso a corso e dal luogo di
svolgimento).

Richiesta corsi di aggiornamento CESMAR7:
Io sottoscritto/a:
Nome :
Cognome:
Indirizzo:
Città:
Telefono:
E-mail:

Desidero richiedere il CORSO DI AGGIORNAMENTO CESMAR7
La pulitura di superfici policrome- LIVELLO BASE (3 giorni- 24 ore)
La pulitura di superfici policrome- LIVELLO AVANZATO (2 giorni- 16 ore)
http://cesmar7.org/corsi-restauro/pulitura

L'uso di sistemi aspiranti in interventi strutturali nel restauro della carta - autocostruzione e uso di un
tavolo aspirante (2 giorni, 16 ore)
http://cesmar7.org/corsi-restauro/corsi-restauro-carta/strutturale

Il biodeterioramento dei beni culturali con particolare riferimento ai materiali cartacei e lignei e ai relativi
ambienti di conservazione

La vernice. Un percorso di aggiornamento: dai materiali tradizionali alle resine con basso peso molecolare
(2 giorni, 14 ore)
http://cesmar7.org/corsi-restauro/vernici

Workshop colori da ritocco (1 o 2 gg, 7 o 14 ore)
http://cesmar7.org/corsi-restauro/workshop-preparazione-colori-da-ritocco

Tavoline a bassa pressione portatili. Corso pratico per l'autocostruzione (2 giorni, 14 ore )
http://cesmar7.org/corsi-restauro/tavole-aspirate

ALTRO CORSO (NON ANCORA IN ELENCO) CHE VORREI VENISSE ORGANIZZATO:

PER L’AREA GEOGRAFICA, REGIONE o CITTA’ DI
SEDE DI SVOLGIMENTO:

Posso mettere a disposizione il mio laboratorio* (qualora soddisfi le Vs. richieste) situato
In zona vi sono sedi consone allo svolgimento del corso e posso informarmi a riguardo
Il corso potrebbe essere svolto presso (Ente, Istituzione,…)
Il corso verrebbe ospitato da (altro laboratorio)

ALTRI DATI:

Nella mia area sono a conoscenza di altri colleghi interessati
Nella mia area non sono mai stati svolti corsi sull’argomento
Mi metto a disposizione per parte dell’organizzazione del corso (contatti con Istituzioni locali,
informazioni logistica e trasporti per partecipanti, luoghi in cui alloggiare)

DA INVIARE VIA MAIL A: cesmar7@cesmar7.org
Segreteria: Sig.ra Simonetta Camuffo 348 321 2820

*Il titolare del laboratorio ospitante, collaborando nell’organizzazione, partecipa gratuitamente al corso richiesto. Qualora il
laboratorio abbia più soci/restauratori all’interno, il numero di partecipanti a titolo gratuito verrà stabilito dall’Organizzatore
(CESMAR7).

