
 

 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2019/2020 

 
Tecnico esperto della valorizzazione del patrimonio culturale 

Reggio Emilia 
 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti 
culturali 

Contenuti del 
percorso 

Formazione propedeutica su aspetti giuridici, organizzativi, economici delle 
organizzazioni del settore; 
economia della cultura; 
politiche culturali e normativa di settore; 
comportamento strategico; 
data analysis e management 1; 
project management; 
sostenibilità e progettazione europea; 
event management; 
conservazione del patrimonio; 
ITC degli eventi; 
marketing strategico,operativo,territoriale; 
ITC in campo culturale 1; 
comunicazione digitale1; 
service management; 
marketing territoriale 2; 
ITC in campo culturale 2; 
data analysis e management 2; 
comunicazione digitale 2; 
stage 

Sede di 
svolgimento 

Reggio Emilia, via Meuccio Ruini 12 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage 
Settembre 2020 - gennaio 2021 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna con diplomi di laurea 
triennale/specialistica/magistrale/CU/vecchio ordinamento afferenti l’area 
umanistica-scienze della architettura-tecnologie per la conservazione e il restauro dei 
beni culturali afferenti l’area scientifica. 
Sono ammessi anche titoli riferiti ad altre aree purché i candidati siano in possesso di 
ulteriori esperienze formative riferite all’area dei beni culturali.  
È richiesta conoscenza della lingua inglese a livello A2 e conoscenza a livello 
intermedio di word ed excel. 



 

 

 

Iscrizioni 
Entro il 20 luglio 2020 
sul sito  www.demetraformazione.it  

Modalità di 
selezione 

La selezione si articolerà in: 
- test tecnico con domande chiuse e aperte (anche in lingua inglese) finalizzate a 

comprendere la conoscenza del settore; 
- colloquio individuale/motivazionale. 

Ente di 
formazione 

Demetra Formazione srl 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

PTSCLAS spa, Antea scrl,Parmigianino scrl,Associazione ICS ,AR/S Archeosistemi 
scrl,Fondazione I Teatri,Fondazione Palazzo Magnani,ISREC.Istituto Storico della 
Resistenza e dell’età contemporanea di Parma,Istituto Alcide Cervi,Solares 
Fondazione delle Arti,TRMedia srl. 

Contatti 

Referente: Sandra Lusvardi 
Tel: 0522 1606990 
Mail: s.lusvardi@demetraformazione.it  
Sito web: www.demetraformazione.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA  2019-12724/RER approvata con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1933 del 11/11/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale 
europeo e della Regione Emilia-Romagna 
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