
    NUOVE COMPETENZE  

PER L’IMPRESA 
CREATIVA  
E CULTURALE

PERCHÉ PARTECIPARE
Un corso di aggiornamento pensato per 
chi opera nel mondo dell’associazionismo o 
dell’impresa creativa. Il programma formativo  
è rivolto in particolare a responsabili, soci e 
volontari operanti presso associazioni culturali  
e musicali, a chi si occupa di direzione artistica  
di eventi, ai responsabili della gestione di musei 
e reti museali e in genere ad artisti, creativi e 
designer dei settori Arte, Spettacolo e Creatività, 
soprattutto audiovisiva e/o musicale.
L’intervento sarà focalizzato sulle competenze 
oggi maggiormente richieste per chi lavora 
in rete nel settore culturale e creativo al fine 
di trarre maggior beneficio dalle opportunità 
offerte da finanziatori ed investitori pubblici  
e privati, non solo a livello locale ma  
anche a livello nazionale ed europeo.

COSA SI FARÀ
I partecipanti avranno modo di:
· misurarsi direttamente con le compe-
tenze oggi più richieste per intercettare 
vari finanziamenti oggi messi a  
disposizioni su vari programmi regionali,  
nazionali ed europei, anche per il  
periodo 2021-2027;
· sperimentare dal vivo abilità e 
conoscenze utili per potenziare i propri 
partenariati in vista di ottenere nuove 
risorse e arricchire le proprie reti  
di conoscenze;
· analizzare nel mondo della gestione 
degli eventi le nuove nicchie di mercato 
che si sono aperte con la diffusione 
pervasiva delle tecnologie digitali 
nell’industria creativa e culturale;
· conoscere nuove tecniche e strategie 
di marketing afferenti alla produzione 
di beni e servizi culturali (video making, 
cinema, (web)radio-tv, musica,  
software-app, ecc.);
· sperimentare nel settore della  
conservazione e valorizzazione  
del patrimonio storico-artistico  
nuovi strumenti di gestione delle reti  
di settore (es: musei, biblioteche,  
monumenti, siti…) e dei beni immateriali 
delle nostre comunità alpine.

CONTENUTI
Unità formativa 1 
il clustering in ambito culturale: reti  
e distretti nell’europa contemporanea. 
Unità formativa 2 
competenze innovative legate al mondo 
delle performing arts/arti visive e al 
settore della gestione eventi e spettacoli 
dal vivo.
Unità formativa 3 
competenze innovative legate alla 
produzione di beni e servizi culturali 
(settori di interesse principale: musica, 
videomaking e cinema);
Unità formativa 4 
competenze innovative legate 
alla conservazione e valorizzazione  
del patrimonio storico-artistico (settori 
d’interesse principale: musei, beni  
materiali ed immateriali.

QUANTO DURA
La durata prevista è di 40 ore, le  
lezioni si terranno una volta a settimana  
in orario serale.

PER PARTECIPARE
Possono partecipare tutte le persone 
residenti o elettivamente domiciliate 
sul territorio regionale occupati,  
disoccupati, inattivi o inoccupati di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni. È possibile 
iscriversi presso gli uffici della Cramars, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00  
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

DOVE
Cramars Società Cooperativa
Via Cooperativa 11/N – Tolmezzo (Ud)
tel. 0433 41943 – fax 0433 40814
info@coopcramars.it 
www.coopcramars.it

INFO
Attestato: al termine del corso  
sarà rilasciato un attestato di frequenza  
dalla Regione FVG.
Referente del corso: Annalisa Bonfiglioli
(annalisabonfiglioli@coopcramars.it)
tel. 0433 41943.

Il progetto è realizzato nell’ambito del 
Programma Operativo Regionale FSE della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo


