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COMUNICATO STAMPA 
 

CON CEFEL, CORSI DI FORMAZIONE GRATUITA PER L’ARCHEOLOGIA PUBBLICA 
 
CEFEL – Archeologia PubblicA seleziona 24 diplomati e laureati per la partecipazione a corsi di 

formazione per la conoscenza, la gestione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, con 

l’obiettivo di creare nuove professionalità in grado di intercettare e rispondere alla domanda di servizi e 

prodotti per la partecipazione delle comunità al patrimonio archeologico.  

 

L’offerta formativa è gratuita, diversificata e dedicata a giovani italiani residenti in Sicilia (con la 

partecipazione contestuale di altrettanti studenti tunisini). Il percorso di formazione si sviluppa nelle tre 

fasi della didattica, con docenti di rilievo internazionale italiani e tunisini, di stage e di sperimentazione 

sul campo, in Parchi e siti archeologici in Italia e Tunisia (Agrigento, Eraclea Minoa, Pupput e Carpis). 

 

I corsi avranno inizio nel mese di gennaio 2022 e saranno declinati in tre offerte formative: 

• specialisti in Archeologia Pubblica, Management dei Beni Culturali ed esperti nella Comunicazione 

dei Beni Culturali anche attraverso strumenti digitali e nuove tecnologie; 

• specialisti in Archeologia Pubblica, esperti nella cultura materiale con particolare riferimento alle 

produzioni ceramiche di età antica, in grado di comunicare le conoscenze anche attraverso nuove 

tecnologie sperimentali; 

• specialisti in Archeologia Pubblica, in grado di provvedere alla manutenzione e conservazione del 

patrimonio archeologico (intonaci e pitture murarie, mosaici, strutture murarie). 

Come naturale conseguenza delle esperienze formative, CEFEL sosterrà la nascita di start-up per 

l’innovazione nella valorizzazione del patrimonio archeologico. 



 

 

                

                                         

 

C’è tempo fino al 21 Gennaio 2022 per inoltrare le candidature.  

Il bando completo è consultabile sul sito dell’Università degli Studi di Palermo – Albo Ufficiale di Ateneo, 

al link  https://www.unipa.it/albo.html  

 

Questi percorsi di formazione professionale rappresentano una delle azioni con cui il progetto CEFEL 

promuove un approccio sistemico per rispondere alle esigenze di buona gestione dei beni archeologici e 

generare nuove opportunità lavorative nel campo dell’archeologia pubblica.  

 

Promosso da Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, il progetto CEFEL – Archeologia PubblicA: 

Communauté, Éducation, Formation, Économie et Labour è finanziato nel quadro del Programma ENI di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020 e coinvolge i partner Parco Archeologico e 

Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, Università di Palermo-Polo territoriale Universitario 

della Provincia di Agrigento, Institut National du Patrimoine de Tunisie, Agence de Mise en Valeur du 

Patrimoine et de Promotion Culturelle de Tunisie e Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de 

Tunisie per un coordinamento Italia/Tunisia sui temi dell’archeologia e della valorizzazione del 

patrimonio archeologico.  

 

Per aggiornamenti: 
www.italietunisie.eu  

 

 

 

 
 

Per informazioni: 
Ufficio stampa CEFEL – Archeologia Pubblica: Communauté, Éducation, Formation, Économie et 
Labour 
Giulia Carcani 
349.1324392 
gcarcani@gmail.com  
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