
L’ATS “ANTIQUA” costituita da SGI Srl capofila, e Universita’ degli Studi dell’Aquila, ENEA – Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie, 
Energia e Sviluppo Economico Sostenibile, INGV  Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Comune dell’Aquila, C.A.S.A. 
Costruire Abitare Sano Soc. Coop. a r.l., Società Consortile ERIGEO  a r.l., SINTAB srl, FOCUS SRL, Q110 srl e Archeores Srl 
nell’ambito delle attività finanziate dal P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Asse 2 – Occupabilità – Progetto Speciale “Talenti per 
l‘Archeologia”, organizza il suddetto intervento approvato con D.D. n. 117/DL30 del 25/07/2014                    . 

Destinatari 10 giovani in possesso  di laurea di primo livello nell’area della conservazione dei beni culturali archeologici e stori-
co architettonici (requisito minimo) occupati, disoccupati o inoccupati, residenti/domiciliati in Abruzzo.          .                                                                      
Profilo Professionale: Il “Tecnico  dell’archeologia urbana e di emegenza con l’ausilio di nuove tecnologie” , opera presso i 
cantieri di scavo e restauro utilizzando nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione in fase di rilievo e restituzione 
grafica dei beni archeologici.                                               .
Percorso di formazione: 250 ore di cui 156 di laboratorio. 
Percorso di assistenza alla creazione di impresa: 30 ore
Previo il superamento dell’esame di qualifica si svolgeranno 6 mesi di tirocinio formativo in una delle Aziende partner con una 
indennità mensile pari a € 600.00.
Indennità oraria: per la frequenza alle attività d’aula (250 ore) a ciascun partecipante verrà riconosciuta una indennità oraria 
pari ad € 2,50.                                                                      . 
Modalità di selezione e ammissione: Verifica dei requisiti di accesso. Colloquio individuale motivazionale e prove scritte 
psico-attitudinali.                                                                   .
Certificazione finale: Attestato di frequenza rilasciato dalla Regione Abruzzo

Corso Gratuito di 
TECNICO DELL’ARCHEOLOGIA URBANA E DI EMERGENZA 

CON L’AUSILIO DI NUOVE TECNOLOGIE

SGI Srl – Via F. Crispi 17 – 67051 AVEZZANO - Tel. 0863.410876  
e-mail: corsi@sgi-informatica.it  Sito web: www.sgi-informatica.it

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi entro e non oltre il 09 gennaio 2015 presso:     

CUP C39J14000400007 

Le lezioni si terranno presso la sede dell’ ODF Q110 srl 
SS 17 Ovest Località Vetoio-Complesso Panorama L’AQUILA

La domanda d’iscrizione è disponibile sul sito web http://www.sgi-informatica.it e va consegnata via email, fax  o 
spedita per posta raccomandata con fotocopia del documento di identità entro e non oltre il 09/01/2015.

Agenzia  Nazionale  per le  nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile


