
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Emozioni e Cultura: un territorio da raccontare e valorizzare 

Descrizione del profilo

Il Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti culturali è in grado di 
ideare forme e percorsi di fruizione dei beni/prodotti culturali (archeologici, 
bibliografici, paesaggistici, monumentali, museali, ecc.), funzionali alla 
valorizzazione e allo sviluppo del territorio ospitante.

Ente di formazione
GRUPPO FIPES SRL 

Sede di svolgimento 
Via dell’Artigiano 7 Forlimpopoli (FC) 
Tel. 0543/742565 - Fax 0543/747013 
Referente: Pamela Corbara E-mail: pamelacorbara@gruppofipes.it 

Contenuti del percorso

La legislazione in materia di prodotti/servizi culturali, gli strumenti di indagine 
e le risorse disponibili. 
Il sistema culturale regionale: dall’analisi di contesto e di potenzialità culturale 
all’identificazione di piani di sviluppo territoriale integrato. 
Progettazione e configurazione di un evento di valorizzazione culturale. 
La gestione delle relazioni con i clienti interni ed esterni. 

Requisiti di accesso

Giovani/Adulti disoccupati/occupati in possesso di: 
- conoscenza di base della lingua inglese, da valutare mediante prova 
scritta e breve colloquio orale; 
- conoscenze pregresse attinenti l’area professionale “Promozione ed 
erogazione servizi culturali”, da verificare mediante analisi documentale o 
eventuale prova scritta 

Iscrizione e modalità di 
selezione

Termine Iscrizioni: 03 febbraio 2014 
Avvio Selezioni: 13 febbraio 2014 
Colloquio volto alla verifica delle abilità comunicative e informatiche, della 
motivazione al corso, dell’attitudine al ruolo e della disponibilità alla 
mobilità. Criteri preferenziali: stato di disoccupazione e utenza femminile. 



Attestato rilasciato Certificato di qualifica professionale di Tecnico della Valorizzazione dei 
beni/prodotti culturali 

Durata e periodo di 
svolgimento

300 ore di cui 116 ore di stage (per disoccupati) /attività sostitutiva (per 
occupati) 
Da Febbraio 2014 a Luglio 2014 

Numero partecipanti 12

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Istituzioni scolastiche, 
Università

Imprese 

Al Vecchio Convento; APT Servizi; Camera Di Commercio di Fc; Casa 
Artusi; Comune di Bertinoro; Comune di Castrocaro e Terra del Sole; 
Comune di Cervia, Comune di Cesena; Comune di Forlimpopoli; Comune di 
Meldola; Comunità Montana dell’Appennino Cesenate; Comunità Montana 
dell’Appennino Forlivese; Cooperativa Atlantide; COTER srl; E.A.R.T.H. 
Academy; Fiera di Forlì; GAL L’Altra Romagna; Nuova Saltemi Spa; Tre 
Civette soc. coop.; Unione di prodotto Terme, Salute e Benessere dell’Emilia 
Romagna. 

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2013-2335/RER/1
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


