
  

 
 

 
 
 
 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
 

Project management applicato a progetti artistici e culturali 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisire competenze multidisciplinari e manageriali per la gestione di eventi 
complessi in campo artistico e culturale (ideazione, pianificazione,realizzazione e gestione di progetti 
artistici/culturali) in ambito istituzionale , aziendale o come liberi professionisti. 
 

ARTICOLAZIONE E DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO  Il percorso formativo, della durata 
complessiva di 500 ore, prevede 275 di lezioni teoriche ed esercitazioni, 25 ore di Project Work e 200 ore di 
stage.  
 

CONTENUTI: Elementi organizzativi, amministrativi e legislativi nei Progetti Culturali; Comunicazione, Marketing e 
Fundraising; Project Management; Economia dell’arte e della Cultura; Il sistema artistico e culturale: normativa, dati e 
analisi dei settori; Chiavi di lettura organizzative per i contesti territoriali; Organizzazioni complesse e politiche pubbliche 
nel settore culturale;  Procedure e strumenti di monitoraggio dell'evento culturale; Sicurezza sul Lavoro 
 

DOCENTI: Professionisti ed esperti di organizzazione gestione e promozione di eventi artistici e culturali. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Novembre 2011 – Dicembre 2012 

 
SEDI : Corso con sede a Bologna ID 5764 – ENFAP EMILIA ROMAGNA -  via Bigari 3 – Bologna 
   Corso con sede a Ravenna ID 5765 – ENFAP EMILIA ROMAGNA – via Le Corbusier 29 - Ravenna 
 

DESTINATARI: Laureati 
 

ATTESTATO: Al termine, a coloro che avranno frequentato con esito positivo almeno il 70% del percorso 
formativo, sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza. In caso di richiesta da parte dei partecipanti di accesso al 
Sistema di Formalizzazione e Certificazione delle competenze, previo pagamento della quota di iscrizione, che 
varierà in funzione del numero di richieste, sarà possibile valutare l’ammissione all’esame finale per il 
conseguimento della qualifica di “Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti culturali”. 
 

COSTO: 5.000,00 € 
 

FINANZIAMENTI: Il corso è inserito nel Catalogo Interregionale di Alta formazione 2011. Gli interessati, 
aventi i requisiti previsti dall'Avviso emesso dalle Regioni aderenti, potranno richiedere alla Regione di 
residenza un assegno formativo (voucher) a copertura totale del costo di partecipazione. 
Maggiori informazioni sulle proposte formative, le modalità di richiesta ed erogazione del voucher sono 
reperibili all’indirizzo Internet: www.altaformazioneinrete.it 
 

PARTNER: Cronopios www.cronopios.it 
 

RICHIESTA VOUCHER entro il 4 Agosto 2011 - ISCRIZIONI entro il 28 Ottobre 2011 
Per info: ENFAP EMILIA ROMAGNA - Bologna Tel. 051 352932/051 353002 – segreteria@enfap.emr.it 

                            – Ravenna Tel. 0544 400373 – enfapra@enfap-ravenna.it 

Dal Lunedì al Giovedì 9.00-13.00 / 14.00-17.30 – Venerdì 9.00-13.00  
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