
 
N. 1 Collaboratore artistico-scientifico e didattico - Restauro 

 
Profilo posizione: 
La risorsa, nell’ambito di competenza, si occuperà principalmente delle attività legate allo sviluppo 
di progetti tecnico-artistici e alla valorizzazione del patrimonio culturale sia dal punto di vista 
scientifico che didattico.  
 
La risorsa si occuperà in particolare di: 

� progetti finalizzati alle tecniche di design e di lavorazione dei metalli, curando in particolare 
le tecniche di saldatura e patina e le tecniche correlate alla conservazione e al restauro;  

� schedare, tramite data base informatico, le opere del patrimonio storico-didattico, 
valorizzandone gli aspetti specialistici; 

� assistenza alle attività didattiche integrate e tecnico artistiche; 
� svolgere docenze relative al corso di Restauro di oggetti a carattere numismatico (teoria del 

restauro, metodi e tecniche di conservazione dei metalli e materiali artistici correlati).  
 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Diploma di Istruzione Secondaria Superiore  

• Esperienza di docenza e collaborazione in Istituzioni d’Arte superiori di “eccellenza” 

• Esperienza professionale di lavorazione artistica dei metalli, prototipia e sviluppo prodotto 

• Conoscenze e pratica delle tecniche artistiche, in particolare della lavorazione e patina dei 
metalli con tecniche di galvanostegia, incisione calcografica, incisione a taglio diretto, 
incisione di pietre dure, smalto e delle attività correlate 

• Conoscenza delle tecniche di conservazione e di documentazione delle opere  
 

Capacità e Attitudini Individuali 

• Ottime doti comunicative 

• Buone doti di leadership 

• Buona capacità di Problem Solving 

• Spirito di collaborazione 
 

 
Completano il profilo un buon utilizzo del PC e in particolare del pacchetto MS Office e di 
applicativi di grafica 3D (Coreldrow, Corel Photopaint, Photoshop, Illustrator), nonché una buona 
conoscenza della lingua inglese. 
 
L’aver frequentato corsi e/o master specifici in materia presso Scuole di Design o Accademie sarà 
ritenuto requisito preferenziale. 
 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata.  
Sede di lavoro: Roma 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società Tempor S.p.A. che convocherà alle prove 
selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato 
comunicando loro le modalità di svolgimento della selezione. 
 
Il processo di selezione prevede vari step di valutazione - colloqui individuali e/o assessment,  
prove tecniche e/o questionari attitudinali.  



 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 13/07/2017 al 27/07/2017 
inviando il proprio CV esclusivamente attraverso il seguente link della società Tempor SpA 
http://www.tempor.it/index.php/component/content/article?layout=edit&id=419 
 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Tempor S.p.A. 
in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy. 
L’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è presente sul sito www.tempor.it nella sezione Informativa 
Privacy. 
 
Informazioni relative alla propria candidatura potranno essere richieste esclusivamente    

all’indirizzo e-mail: selezioneipzs@tempor.it o al seguente numero di telefono 

081/19654223 
 

 
 


