
 

PROVACI FORMAZIONE – AVVISO DI SELEZIONE SK1 e SK2 - Progetto di formazione per operatori e tecnici di ricerca da impegnarsi nel 
settore della protezione, conservazione e valorizzazione di siti storici ed archeologici                                                                               
 

 
 

 
 

 
 

 
Nell’ambito del progetto Provaci Formazione associato al progetto di ricerca Provaci - Tecnologie 
per la PROtezione sismica e la VAlorizzazione di Complessi di Interesse culturale (PON01_02324) 
- la società Stress S.c.a r.l. Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l’Edilizia sismicamente Sicura ed 
ecoSostenibile ed il Consorzio T.R.E Tecnologie per il Recupero Edilizio avvieranno le selezioni di 
40 unità nell’ambito di quattro obiettivi formativi (SK1, SK2, SK3, SK4) finalizzati alla 
formazione dei seguenti profili professionali: 
SK1: Tecnico specializzato in rilievo con tecnologie innovative per la valutazione della 
vulnerabilità del patrimonio storico-artistico; la formazione interesserà 10 unità di personale 
laureato; 
SK2: Tecnico esperto in analisi e modellazione strutturale di edifici di interesse storico-
artistico; la formazione interesserà 10 unità di personale laureato; 
SK3: Tecnico per il recupero sostenibile dei beni di interesse storico-artistico basato 
sull'integrazione di tecniche e metodologie innovative di diagnostica e monitoraggio; la 
formazione interesserà 10 unità di personale laureato; 
SK4: Tecnico specializzato in valutazione di sostenibilità di materiali innovativi e di processi 
nel settore dei beni culturali; la formazione interesserà 10 unità di personale diplomato. 
Il bando completo è disponibile sul sito www.provaciformazione.it 
A ciascun partecipante del SK1 e SK3 verrà assegnata una borsa di studio di importo lordo 
complessivo pari a Euro 16.500 per la durata di 15 mesi. 
A ciascun partecipante del SK2 verrà assegnata una borsa di studio di importo lordo complessivo 
pari a Euro 13.200 per la durata di 12 mesi. 
A ciascun partecipante del SK4 verrà assegnata una borsa di studio di importo lordo complessivo 
pari a Euro 10.800 per la durata di 12 mesi. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per: 
27 luglio 2012 per SK1 e SK2; 
25 gennaio 2013 per SK3 e SK4. 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere spedita in plico chiuso a: 
STRESS S.c.a r.l. via p. Giustino 3A, 80125 Napoli.  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a  Stress S.c.a r.l. via email all’indirizzo 
info@provaciformazione.it  
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