
 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE 
Martedì 26 febbraio ore 15.00 

Aula Magna “Giovanni Urbani” del CCR 
 

CCR NEXT è una piattaforma on-line pensata come supporto all’avvio nel mondo del lavoro da 
parte dei neo-laureati in Conservazione e Restauro dei beni culturali. Questo portale si configura 
come strumento facilmente consultabile da aziende e privati interessati a reclutare personale 
altamente qualificato; permetterà quindi di facilitare la ricerca di informazioni e di contatti che 
possano aiutare nella ricerca del lavoro, oltre a fornire ai restauratori un canale di scambio e di 
aggiornamento. 

La configurazione del portale è stata guidata dalle indicazioni raccolte fra gli studenti e 
dall’esperienza messa a disposizione da professionisti ed esperti nel settore del recruiting.  A 
partire da questi input è stata delineata l’organizzazione dei contenuti, che comprende sei aree di 
primo livello, a loro volta suddivise in ulteriori sottocategorie: 

• ALUMNI – dove gli allievi ed ex allievi inseriscono il loro curriculum vitae per anno di laurea 
e classe di specializzazione 

• TESI DI LAUREA – organizzate per settori strategici 
• COLLOCAMENTO – con accesso a bandi di gara e contatti aziendali 
• AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – per la divulgazione di corsi, convegni, pubblicazioni 

e altre opportunità di formazione 
• FORUM – con discussioni e topic di interesse individuati e moderati direttamente dagli 

studenti 
• EX ALLIEVI 

La piattaforma è stata realizzata grazie al supporto dell’Associazione Amici del CCR ed è stata 
sviluppata sotto il coordinamento della Scuola di Alta Formazione e Studio e del Centro di 
Documentazione del CCR. Nel corso della presentazione interverranno L. Quaranta (Presidente 
CCR), C. Callieri (Associazione Amici del CCR), G. Viani (Euren InterSearch), V. Portaluri (Segretario 
Generale CCR) e M. Palazzo (Direttore Scuola di Alta Formazione del CCR). 

Per informazioni: 
Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" 
Via XX Settembre 18, 10078 (TO), Italy  
Tel.: +39.011.4993063 – comunicazione@centrorestaurovenaria.it 
 

CCR NEXT 
Il Portale online per gli studenti e i 
laureati del Centro Conservazione e 
Restauro “La Venaria Reale” 

 

mailto:comunicazione@centrorestaurovenaria.it

