
 
 

 

 

 
 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI/PRODOTTI CULTURALI. 
PROGETTARE, ORGANIZZARE E GESTIRE EVENTI. 

 
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 
 

RTI tra ECIPAR soc. cons. a r.l.e ECIPAR di Parma Scarl 

Sede di 
svolgimento  

 
ECIPAR di Parma Scarl 
Via G. e G. Sicuri, 44/a 43124 Parma (PR) 
Referente: Andaloro Roberto 
Tel. 0521/267011 e-mail roberto.andaloro@eciparpr.com 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Analisi  del patrimonio culturale del territorio e dei principali punti di forza e di identità 
Pratica di tecniche di consultazione fonti e ricerche 
Analisi di sistemi culturali analoghi in altri territori e individuazione di nuove opportunità di 
sviluppo 
Definizione di reti e partenariati pubblici e privati 
Identificazione del sistema di risorse per gli interventi culturali e degli strumenti e delle 
fonti di finanziamento 
Definizione della tipologia di eventi – Individuazione di un evento e redazione contenuti 
Budget eventi culturali 
Definizione di strategie Marketing e comunicazione 
Redazione progetto esecutivo 
Repertorio ed analisi dei principali metodi di monitoraggio e valutazione di un evento. Le 
criticità della realizzazione di un 'evento 
La fidelizzazione, la cura e la soddisfazione di un cliente. I principali metodi di 
fidelizzazione e valutazione livello di soddisfazione 
Azioni di miglioramento del sistema configurato e dell'evento proposto 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Al percorso potranno accedere giovani e adulti disoccupati o occupati già in possesso di 
competenze maturate grazie ad un pregresso di studi legato a facoltà di tipo umanistico-
letterario o di management e/o a pregressi lavorativi nel settore cultura/spettacolo. 
L’attività formativa verrà prioritariamente rivolta a persone disoccupate. 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

Iscrizioni entro il 13/03/2015 
Per iscriversi è necessario contattare ECIPAR di Parma Scarl  
E’ prevista una selezione dei partecipanti. 
La selezione prevede di valutare il pregresso di competenze attraverso un test e 
l’attitudine al profilo attraverso un colloquio 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 



 
 

 

 

 
 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO DELLA 
VALORIZZAZIONE DEI BENI/PRODOTTI CULTURALI” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

Durata: 300 ore di cui 80 di stage 
Periodo: marzo 2015 – luglio 2015 

Numero 
partecipanti 

 14 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

SOLARES Fondazione delle Arti 
REGGIO PARMA FESTIVAL 
ALMA Scuola Internazionale di Cucina 
Edicta 

Scuole  

Università  

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3245/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


