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Fondazione Musei Civici di Venezia ed Ecole du Louvre  
Siglato importante accordo di cooperazione, insegnamento 
e ricerca 
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La Fondazione Musei Civici di Venezia e l’Ecole du Louvre hanno 
da poco sottoscritto un importante accordo di cooperazione, 
insegnamento e ricerca. 
 
La convenzione - di durata triennale - nasce per favorire la 
buona realizzazione delle mission delle due rispettive 
istituzioni e, in particolare, per promuovere la divulgazione, 
lo studio e la ricerca in ambito storico-artistico attraverso 
l’organizzazione di attività di tirocinio che sviluppino 
competenze specifiche in ambito museale. 
 
L’accordo offre agli studenti della prestigiosa istituzione 
parigina la possibilità di essere ospitati per studio-ricerca 
nelle varie sedi della Fondazione Musei Civici.  
Inoltre le due istituzioni svolgeranno attività congiunte di 
ricerca e collaboreranno nell’organizzazione di seminari, 
conferenze e convegni, oltre che nello scambio di informazioni, 
documenti, pubblicazioni e altri materiali pedagogici. 
 
In particolare l’Ecole du Louvre che, come ente di insegnamento 
superiore mira alla divulgazione della storia dell’arte e delle 
tecniche di conservazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale, si impegna a selezionare ogni anno studenti di 
Master  per tirocini presso le sedi della Fondazione. 
 
Per contro la Fondazione, che ad oggi ha stipulato oltre 20 
convenzioni con università e prestigiosi enti di formazione 
italiani e stranieri - e che nel proprio statuto (art. 2) 
prevede la collaborazione con altre istituzioni e privati nella 
valorizzazione del proprio patrimonio culturale - si impegna ad 
accogliere nelle proprie sedi tirocinanti di Master, 
garantendone il buon inquadramento pedagogico. 
Entrambe le istituzioni promuoveranno inolte  la partnership 
sui propri canali di comunicazione e siti web. 
 
Il tirocinio, che potrà riguardare differenti campi - dalla 
museologia alla storia delle collezioni, dalla conservazione al 
registrariato e alla documentazione - si svolgerà 
preferibilmente a partire dal mese di febbraio di ogni anno. 
I tirocinanti dovranno essere italofoni e verranno selezionati 
direttamente dall’Ecole du Louvre su presentazione di 
documentazione scritta (curriculum vitae e lettera di 
motivazione) e a seguito di un’audizione orale.  
 
Il Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia Walter 
Hartsarich esprime grande soddisfazione per questa partnership 
e così commenta: 
 
“Questo importante accordo, stretto con una delle più note 
istituzioni culturali a livello internazionale, amplia 
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ulteriormente le opportunità di offerta formativa della 
Fondazione Musei Civici di Venezia, permettendole cosi di 
consolidare ed accrescere sempre più il proprio ruolo di 
partner strategico nell'ambito dell'istruzione, della ricerca 
scientifica e della formazione professionale nel settore 
culturale, anche attraverso l'adesione a programmi di 
cooperazione internazionale”. 
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
stage@fmcvenezia.it 


