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KEEP IN TOUCH AND SEE YOU NEXT MONTH! 

Un accordo di cooperazione per la realizzazione di atti-
vità di istruzione e formazione in materia di Restauro 
architettonico e Materiali Lapidei è stato sottoscritto 
dalla Fondazione Its Bact, l’Associazione Restauratori 
Napoletani, l’Associazione Costruttori Edili Napoli,          
il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli, l’Associa-
zione Albo Nazionale dei Bioneers Energia e Ambiente. 
Le associazioni, ciascuna per quanto di competenza e 
disponibilità, collaboreranno alla realizzazione di un 
corso di Tecnico superiore par la conduzione del can-
tiere di restauro architettonico e un corso speri-
mentale di formazione professionale per Tecnico del 
restauro dei Beni Culturali (collaboratore restaura-
tore). 

PROTOCOLLO COVID, PROSEGUIRÀ APPLICAZIONE  

Il 4 maggio scorso si è tenuta una riunione tra i rappresentanti 
del Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute, del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le parti 
sociali per la valutare le misure introdotte dal Protocollo di ag-
giornamento delle misure per il contrasto della diffusione del 
virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro stipulato 
il 6 aprile 2021. 
I partecipanti alla riunione hanno confermato all’unanimità di 
proseguire a garantire l’applicazione delle misure previste 
dall’accordo considerata l’importante funzione prevenzionale 
per contrastare e contenere i contagi nei luoghi di lavoro. 

“Ogni vittima di infortunio è una vittima di troppo”. Un 
convegno e una tavola rotonda sono stati promossi il 6 
maggio scorso dall’Associazione Medici Competenti 
Campani e dall’Associazione Teseo per approfondire il 
tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Signifi-
cativo l’intervento della presidente del Cfs Napoli, archi-
tetto Roberta Vitale: "Contro gli infortuni sul lavoro oc-
corre agire alimentando la prevenzione e la diffusione 
della cultura della sicurezza, coinvolgendo imprese e 
lavoratori, potenziando e favorendo il coordinamento di 
tutte le istituzioni e le associazioni di rappresentanza 
sociale”. 

CORSO TECNICO OPERATORE LASER PROMOSSO DAL CFS 

Il Cfs Napoli in collaborazione con il gruppo El.En. S.p.A ha 
promosso un "Corso per Tecnico Operatore Laser nel Cam-
po della Conservazione dei Beni Culturali". Il corso è incen-
trato sull’applicazione della metodologia laser per la pulitura 
delle alterazioni e dei depositi sulla superficie di manufatti 
storico-artistici, che si propone come una tecnica di eccel-
lenza nel restauro. Le attività di ricerca condotte negli ultimi 
anni, infatti, hanno sperimentato l’efficacia della metodologia 
laser su diverse tipologie di materiali (lapidei, ceramici) di-
mostrando i vantaggi rispetto alle tecniche tradizionali di 
restauro in termini di elevata precisione, selettività e minimo 
impatto sul bene. 

ROBERTA VITALE AL CONVEGNO MEDICI COMPETENTI: 

“DIFFONDERE CULTURA SICUREZZA”  

ACCORDO DI COOPERAZIONE PER IL RESTAURO 
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