
CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

"GESTIONE E SVILUPPO
DELL’INDUSTRIA

CULTURALE E CREATIVA"

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Tel. 02/62694050

mail. formazione.mi@cesvip.lombardia.it

oppure vieni a trovarci in Via dell’Unione-Ang.

Arcimboldi a Milano

CE.SVI.P. LOMBARDIA

Il corso di specializzazione è GRATUITO in quanto finanziato dal
programma “LOMBARDIA PLUS Anno 2019/2020 – Linea Cultura”
per la realizzazione di iniziative con particolare attenzione ai settori
che offrono maggiori prospettive di crescita, soprattutto se legate al
mondo della cultura e della sua valorizzazione.
 
DESTINATARI
Disoccupati fino a 29 anni compiuti, in possesso di almeno il
diploma o di una qualifica professionale triennale alla data di
approvazione del bando. I partecipanti devono essere residenti o
domiciliati in Regione Lombardia
 
DURATA DEL CORSO
Il percorso formativo è così strutturato:
 

330 ore di aula (teoria ed esercitazioni)
220 ore di stage presso aziende del settore culturale creativo

 
SEDE di SVOLGIMENTO 
Le attività d’aula si terranno presso la sede di CESVIP LOMBARDIA
di MILANO in via dell’Unione, 4 angolo via degli Arcimboldi.
 

Fermata Metro: DUOMO / MISSORI
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Da Novembre 2019 a Marzo 2020

Progetto approvato da Regione
      Lombardia  con DDUO del 02/09/2019 n. 12458



AZIENDE E IMPRESE CULTURALI  
COINVOLTE NEL PROGETTO

OBIETTIVI DEL CORSO
Formare esperti del settore, in grado di operare trasversalmente
all'interno delle imprese Culturali e Creative, attraverso l'apprendimento di
competenze tecniche e operative legate alla promozione dei servizi
culturali e/o degli eventi, alla progettazione do coproduzioni e alla
creazione di nuove iniziative
 
 
MODULI E CONTENUTI

MODALITÀ di SELEZIONE
L’ammissione al corso è subordinata all'accertamento dei requisiti e al
superamento di una selezione che determinerà una graduatoria di merito e
l’ammissione dei primi 25 candidati.
In caso di rinuncia da parte dei candidati prescelti si procederà alla
convocazione di un numero di candidati pari a quello dei rinunciatari
seguendo l’ordine della graduatoria, sino al raggiungimento del numero dei
candidati previsto. 
 
Le operazioni di selezione si svolgeranno in due sessioni presso la sede di
CESVIP LOMBARDIA di Milano nelle seguenti date:

Prima sessione: 03 ottobre 2019  prova scritta
Seconda sessione: 11 ottobre 2019  prova scritta

 
*Le date dei colloqui orali verranno comunicate nei giorni della prova scritta.
 
CRITERI DI SELEZIONE

Un percorso di studi e/o esperienze lavorative coerenti con il profilo
in uscita
Superamento di una prova scritta volta ad accertare il livello culturale e
le conoscenze con domande di cultura generale, logica, inglese,
informatica.
Partecipazione ad un colloquio motivazionale volto ad approfondire il
percorso formativo e professionale del candidato, accertare la
motivazione a frequentare il corso e l’interesse per lo specifico settore
professionale, la capacità di apprendimento, la tenuta, le attitudini e le
capacità comunicative e relazionali.

 
MODALITÀ di ISCRIZIONE
Le iscrizioni resteranno aperte fino al 11.10.2019.
 
Per iscriversi al corso occorre inviare una mail a
formazione.mi@cesvip.lombardia.it all’attenzione di Chiara Gianvito con
oggetto “Iscrizione LOMBARDIA PLUS” e con l’indicazione del proprio
recapito telefonico valido per essere richiamati e fissare un primo incontro
conoscitivo.
 
L’iniziativa è cofinanziata nell'ambito del POR FSE Lombardia Asse I Azione
8.1.1 Approvazione D.D.U.O. 02/09/2019 n. 12458

TEATRO MAGRO
ARS. CREAZIONE E SPETTACOLO

CONSORZIO PANTACON
IL VISCONTE DI MEZZAGO

TEATRO DEL BURATTO
TEATRO ELFO PUCCINI
COOPERATIVA CHARTA

ETRE
NUVOLE E STRISCE

ARTI E CORTI
SMART SOC. COOP. IMPRESA  SOCIALE
GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE

ECHO ARTE E COMUNICAZIONE
LINGUAGGI CREATIVI
LA NUOVA MUSICA

SMARTIDEA
TEATRO TASCABILE DI BERGAMO - ACCADEMIA DELLE

FORME SCENICHE
LAB 80 FILM
DOC LIBRIS

TEATRO ALLE VIGNE
MUSE SOLIDALI
GIOCHI DI LUCE

ABC MILANO
 

E CON IL SOSTEGNO DI 

Comunicazione e media per l’impresa culturale

La progettualità per i prodotti culturali: strumenti di project

managment

Marketing culturale e sostenibilità nel settore cultura

Innovazioni e idee per “ridare valore” alla cultura e alla creatività

Piattaforme e strumenti digitali per il settore cultura

I settori dell'industria culturale e creativa: teatro, beni culturali,

musica, editoria,   cinema e video-produzioni

Il contesto lombardo ed il business della cultura

Incentivi, strumenti finanziari e amministrativi per l’impresa culturale

e creativa

Il fund raising per l’impresa culturale

Il lavoro di rete per l’impresa culturale e creativa

Normative e leggi del settore

Inglese tecnico

Laboratorio d’impresa


