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L’Istituto Veneto per i Beni Culturali ( IVBC ) è un’associazione senza fini di lucro
fondata a Venezia nel 1995 le cui finalità sono la ricerca, la formazione, la
documentazione e l’informazione - sia a livello nazionale che internazionale - nel
settore della salvaguardia dei beni ambientali, architettonici, storici, artistici e
archeologici. La presidenza onoraria dell’ Istituto è affidata a Lady Frances Clarke.
L’Istituto, ente accreditato dalla Regione Veneto nell’ambito Formazione Superiore, è
impegnato direttamente nella formazione della figura del Collaboratore restauratore. I
corsi sono rivolti all’insegnamento delle problematiche del restauro dei materiali
lapidei policromi e non, degli stucchi e marmorini, delle pitture murali e dei dipinti su
tela e tavola, con attenzione a fornire una preparazione teorica e pratica
indispensabile per un approccio corretto. A tale scopo vengono organizzati, oltre
all’attività di laboratorio, cantieri didattici compresi nel monte ore dei corsi e cantieri
estivi; inoltre viene curato l’inserimento nel mondo del lavoro con la pianificazione,
alla conclusione del ciclo formativo, di tirocini aziendali e lo stesso svolgimento di
interventi di restauro da parte dell’ente eseguiti dai restauratori interni qualificati.
L’IVBC è certificato secondo il Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 ed
è seguito dall’Ing. Sandro Signoretto per quanto concerne la sicurezza sia delle sedi
didattiche sia dei cantieri-scuola.
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I dati relativi alle posizioni assicurative dell’Istituto sono i seguenti:
INAIL n. 08165994
CATTOLICA ASSICURAZIONI-rc 002157
Attualmente l’IVBC ha ottenuto i finanziamenti dalla Regione Veneto per due corsi:
un primo anno per Collaboratore restauratore di materiali lapidei e affreschi, ed un
secondo anno per la formazione di Collaboratori restauratori di tele, tavole e
affreschi.
La formazione degli studenti è affidata a docenti universitari e professionisti del
settore, mentre i cantieri didattici sono seguiti da restauratori qualificati.
Nello specifico i cantieri didattici di materiali lapidei e pitture murali sono seguiti dalla
Restauratrice Edvige Ancilotto, responsabile degli ultimi lavori dell’IVBC tra cui gli
affreschi presso la Cappella del Doge di Palazzo Ducale e dell’intervento sugli
apparati lapidei nella chiesa dei Gesuati a Venezia.
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