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CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE
COMPATIBILI CON
UN PERCORSO
PROFESSIONALE
O FORMATIVO GIÀ
ESISTENTE, UTILI
PER SVILUPPARE
O PERFEZIONARE LE
PROPRIE COMPETENZE
E RENDERE PIÙ
COMPETITIVO IL
PROPRIO PROFILO
PROFESSIONALE.

I Corsi di specializzazione
L’offerta formativa si articola in diffe-
renti percorsi, finalizzati a dare rispo-
sta alle diverse aspettative professio-
nali. 

Coop Services offre un articolato siste-
ma di corsi di formazione e workshop 
rivolti a diplomati che vogliono appro-
fondire un preciso argomento, a lau-
reati che mirano a raggiungere com-
petenze specifiche in una determinata 
disciplina, a giovani professionisti che 
hanno bisogno di rendere più competi-
tivo il proprio profilo professionale
oppure a chi, inserito da tempo nel 
mondo del lavoro, pianifica un cambia-
mento nel settore d’impiego e desidera 
reindirizzare e riqualificare la propria 
esperienza. 
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Corso:

Intaglio

Monte ore e frequenza: 

32 ore
sabato

dalle ore 9.00 alle 13.00 e 

dalle ore 14.00 alle 18.00

Inizio corso: 

16 giugno 2018

Sede: 

Coop Services
via Principe Amedeo 49/a

Este PD

CORSO IN INTAGLIO

L’obiettivo del corso
Il corso permetterà di acquisire abilità ma-
nuali e conoscenze storiche, stilistiche e tecni-
che per poter progettare e realizzare intagli e 
sculture lignee.
Il corso si presenta come un’introduzione 
all’antica arte dell’intaglio, trasmettendo com-
petenze di base d’ebanisteria: scelta delle es-
senze lignee, materiali, metodologie e corret-
te procedure, uso delle attrezzature , tecniche 
per rilevare le misure, tracciare e realizzare 
particolari costruttivi (incastri, giunzioni con 
perni,   calettature, metodi di reintegrazione).

Programma E
struttura formativa
 I partecipanti faranno un’esperienza   pratica 
su come si può organizzare un laboratorio 
anche in uno spazio modesto e adottando le 
precauzioni necessarie a garantire la sicurez-
za operativa. 

• Storia e stili.
• Pianificazione generale dei vari interventi
• Materiali, tecniche e metodologie della 

lavorazione del legno.
• Materiali: essenze lignee, proprietà, difetti, 

azioni preventive e curative.
• Uso degli utensili ed esecuzione di partico-

lari decorativi.
• Fasi d’intervento.
• Rifiniture, patine, vernici per esaltare e 

conservare il manufatto intagliato o scol-
pito.

DOCENTE
Roberto Sacchetto

Ha iniziato la sua carriera da “ragazzo di 
bottega”, presso un intagliatore della scuola 
di Giuseppe Merlin, dove ha acquisito cono-
scenze dei materiali e degli stili con corsi di 
disegno tecnico-ornamentale, corsi di storia 
del mobile d’arte e corsi serali di scultura.
Collabora come modellista con aziende del 
mobile d’arte, studi di architettura, design, 
antiquari, oltre ad essere prototipista ester-
no per scenografie con l’Ente Lirico Arena di 
Verona e con il museo della Giostra di Ber-
gantino (RO).
Dal 2004 insegna al corso di disegno tecni-
co-ornamentale e intaglio presso la scuola 
“Associazione Appio Spagnolo” di Cerea (VR) 
e collabora con enti di riqualificazione profes-
sionale come docente.
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Informazioni pratiche

Attestato Rilasciato
Al termine del corso agli studenti che hanno
frequentato con profitto almeno il 75% delle 
ore previste, viene rilasciato un Attestato di 
partecipazione al corso di specializzazione.

Requisiti di ammissione
Non è richiesta una preparazione specifica.
Per comprendere pienamente i contenuti del 
corso è raccomandata una conoscenza della 
lingua italiana pari al livello B2. 

Modalità di selezione
Il corso è a numero chiuso . 
Nel caso in qui pervenisse una quantità di 
domande superiore al numero massimo di 
partecipanti al corso sono previsti dei collo-
qui di orientamento e selezione.

Costi e modalità di pagamento
Per conoscere i costi dei corsi consultare il 
tariffario ricevuto unitamente alla presenta-
zione del corso. 
Per chi volesse effettuare il pagamento del 
corso tramite bonifico, indichiamo di seguito 
gli estremi del conto corrente. 

IBAN: IT72F062256264007400570752P

Cassa di Risparmio del Veneto
Gruppo Intesa - San Paolo
Filiale di Merlara (PD)
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COop services
25 anni di
esperienza
50000+ ore di
formazione

organismo di
formazione
accreditato
dalla regione
veneto

Coop Services

Tel. 0429 603233
info@coopservices.it
www.coopservices.it

Sede operativa
Via Principe Amedeo, 49/a, 35042 Este PD

Sede legale
Piazza Giovanni XXIII, 160, 35040 Urbana PD

P. iva C. F. e REg. Impr. 02701760288
Albo delle Società cooperative A104957

Accreditamenti
Servizi al lavoro: 
codice n. L111, Decreto Dirigenziale del-
la Direzione Regionale Lavoro n. 884 del 
25/07/2012

Formazione Superiore e Continua: 
cod. A0112, Decreto Dirigenziale della Di-
rezione Regionale Formazione n. 180 del 
24/02/2003

Certificazione di qualità ISO 9001: 
2008 Certiquality n. 5953/2002.


