BREVE PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

L’Italia, che possiede un patrimonio artistico che non ha eguali al mondo, ha il compito e la
responsabilità di preservare questa enorme eredità e tramutarla in ricchezza per il proprio futuro.
Questo può accadere solo se investe risorse adeguate per tenerlo in vita e consegnarlo, in questo modo,
alle generazioni che ci seguiranno.
Il Sermig (Servizio Missionario Giovani) guarda con fiducia ai giovani e offre loro, insieme a forti
ideali, la proposta di sviluppare genio creativo e abilità manuale nell’apprendere gli antichi mestieri
d’arte e del restauro.
Seguiti e sostenuti da docenti e maestri esperti, gli allievi sono guidati nell’apprendimento ed
approfondimento del proprio settore, imparando sia le antiche tecniche che l’utilizzo dei più recenti
ritrovati tecnologici, tramutando così l’idea della vecchia e polverosa bottega artigiana in vero e
proprio laboratorio moderno d’arte o di restauro.
La Scuola si prefigge di offrire ai giovani la possibilità di sviluppare attitudini artistiche, capacità
realizzative e di imparare la difficile ed affascinate pratica del restauro, in continua evoluzione, per
creare nuove opportunità di lavoro nell’ambito della conservazione del patrimonio artistico nazionale
ed internazionale.
L’Ente Scuola per Artigiani Restauratori Maria Luisa Rossi è istituto d’arte riconosciuto ed accreditato
dalla Regione Piemonte come Agenzia Formativa Regionale, che accede ai finanziamenti del Fondo
Sociale Europeo (per proporre quindi corsi di formazione professionale gratuiti) e rilascia un attestato
qualificante e spendibile nel mondo del lavoro, riconosciuto su tutto il territorio nazionale e
comunitario.
Nata nel cuore di Torino nel 1994 dall'intuizione del Sermig di Ernesto Olivero e dalla Dott.ssa Maria
Luisa Rossi, già Presidente della Scuola e componente di una grande famiglia di antiquari torinesi,
deceduta all'età di 98 anni nel maggio del 2017, e dalla iniziale collaborazione con l’Associazione
Piemontese Restauratori d’Arte, svolge le proprie attività dall'anno 1997 tra le antiche mura dell’ex
Arsenale Militare Sabaudo, ora Arsenale della Pace.
La Scuola, che si trasferisce nell’anno 2009 in una nuova sede più ampia ed idonea (le ex Sellerie del
complesso dell’Arsenale), si estende su una superficie di circa 2.400 mq, dislocati su due piani, che
comprendono: nove laboratori per i mestieri d’arte e per il restauro, due aule per la teoria, un’aula
magna, un laboratorio di chimica applicata, un laboratorio di informatica con impianto per audiovisivi,
un’aula attrezzata per il disegno tecnico e ornato, un laboratorio per la fotografia e per la diagnostica,
una biblioteca di settore.
Nel perseguimento dei propri obiettivi la Scuola collabora o ha collaborato con le più importanti
istituzioni pubbliche e private. Oltre agli interlocutori istituzionali legati al territorio in cui opera
(Regione Piemonte, Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino, Comune di Torino e diversi
altri Comuni della Regione), si ricorda tra gli altri: la Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici e tutte le Soprintendenze del Piemonte, il Polo Museale del Piemonte, la Direzione
Regionale Musei Piemonte, la Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna, il Museo di
Antichità e il Museo Egizio di Torino, il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, Palazzo Reale, il
Castello di Racconigi, Palazzo Chiablese, Palazzo Cavour, Palazzo Madama, l'Archivio di Stato di
Cuneo, l’Arcidiocesi di Torino, l’Opera Pia Barolo, la Confraternita del SS. Sudario, l'Abbazia dei SS.
Pietro e Andrea di Novalesa.
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CORSI GRATUITI DIURNI ANNUALI E BIENNALI
PER DISOCCUPATI
per TECNICO SPECIALIZZATO in DISCIPLINE ARTISTICHE e RESTAURO
subordinati all’approvazione e finanziamento della Regione Piemonte
Corso biennale diurno (1.800 ore, da novembre 2022 a giugno 2024 – orario settimanale: da lunedì a venerdì dalle
ore 8.30 alle 16.00), rivolto a disoccupati in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea:



Tecnico specializzato nel restauro di arredi e strutture lignee

Corsi annuali diurni (900 ore, da novembre 2022 a giugno 2023 – orario settimanale: da lunedì a venerdì dalle ore
8.30 alle 16.00), rivolti a disoccupati in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea:






Tecnico specializzato in formatura artistica e restauro architettonico
Tecnico specializzato in intaglio e scultura su legno
Tecnico specializzato in realizzazione di vetrate e oggetti d’arte vetraria
Tecnico specializzato nell’arte pittorica e doratura su opere lignee

Corso annuale diurno (800 ore, da novembre 2022 a giugno 2023 – orario settimanale: da lunedì a venerdì dalle
ore 8.30 alle 16.00), rivolto a disoccupati in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea:



Tecnico specializzato nelle lavorazioni ceramiche
Titolo rilasciato: Attestato di Specializzazione Post-Diploma
Domande di partecipazione entro il 30 settembre 2022
Posti disponibili per ogni corso: 10/11
È previsto tra settembre e ottobre un Test di selezione comprensivo di Questionario e Colloquio
Avvio corsi (quando autorizzati) novembre 2022
Orario segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00

