Corso di formazione

ART & DIGITAL ADVISOR
Il percorso formativo ART & DIGITAL ADVISOR intende fornire ai partecipanti competenze tecniche e soft per
svolgere questa professione, con un occhio puntato al mondo del digitale e alle ultime tendenze dell’arte virtuale e del
collezionismo.
L’art advisor si occupa di orientare i propri clienti nell'acquisto o nell’investimento in opere d'arte e di gestire il
patrimonio artistico della committenza. Accoglie in sé competenze di tipo storico-artistico da un lato, di tipo
economico-finanziario dall’altro.
Si tratta di una figura complessa, chiamata a conoscere diversi aspetti connessi al mondo dell’arte: fornisce consigli di
carattere legale e assicurativo, è a conoscenza della regolamentazione e delle tecniche legate al trasporto di opere
d’arte, è in grado di valutare e guidare all’acquisto e alla vendita di opere e alla loro dismissione, oltre che di fornire
servizi di consulenza e due diligence dell’opera, come ad esempio l’analisi storico artistica o l’accertamento delle varie
autentiche. Per un art advisor è fondamentale aggiornare costantemente le proprie competenze, in linea con
l’evoluzione tanto del gusto, quanto del mercato.
La partecipazione al corso è gratuita.
Descrizione corso
Il corso è suddiviso in 7 moduli.
INTRODUZIONE: Il sistema dell’arte e i processi di valorizzazione, Mercato dell’arte antica e dei beni da collezione e la
loro evoluzione, Mercato dell’arte contemporanea, L'art advisor: evoluzione della figura professionale in Italia e nel
Mondo, l’art advisor e il contatto col mondo digitale.
TECNICHE DI OSSERVAZIONE DELL'OPERA: Le apparecchiature ad alta definizione per l’osservazione e l’analisi di
manufatti artistici, La strumentazione di ultima generazione per la datazione dell’opera, Tecnologie digitali per
l’individuazione del falso storico, Il Condition report.
ECONOMIA E MERCATO DELL'ARTE: Il mercato dell’arte antica, moderna e contemporanea, Le regole di vendita e
acquisto, Stima del valore delle opere: la valutazione economica dell’arte, La gestione finanziaria: contratti, La
consulenza assicurativa, legale e fiscale, L’individuazione dei canali di vendita, I settori di investimento, Il sistema
dell’arte contemporanea: artisti, musei, gallerie, aste, Archivi e autentica, Piattaforme online per la vendita/acquisto
delle opere, La gestione del cliente e del portafoglio clienti, Le fiere di settore: alla scoperta di nuovi talenti, il mercato
dell’arte digitale
IL MERCATO DELL'ARTE 3.0: il mercato dell'arte e la sua evoluzione. Dalla tradizione alla Crypto Art e gli NFT Not
fungible tokens. I protagonisti, il mercato, le piattaforme, il collezionismo.
GLI ASPETTI TECNICO LOGISTICI: La logistica e le sue regole, Autorizzazioni per le Belle Arti su uscita e
movimentazione , Dogane: procedure di importazione ed esportazione per le Belle Arti, Le figure della logistica:
trasportatore, registrar, Tecnologia legata alla movimentazione: data logger, rilevatori di temperatura e umidità, Il caso
CONVELIO: commercializzazione e trasporto online di opere d’arte.

SOFT SKILLS PER L'ART ADVISOR: Problem solving, Tecniche di negoziazione, Public Speaking.
ALTERNANZA/STAGE

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE:

Mista (parte in presenza e parte in FAD sincrona)
●
●
●

280 ore di aula
180 ore di stage
Avvio: ottobre 2022

Requisiti dei destinatari:

I destinatari devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
●
●
●
●

età compresa tra i 18 e i 35 anni età alla data di avvio del percorso formativo;
residenti o domiciliati in Lombardia;
in stato di disoccupazione;
in possesso di un titolo di studio attinente il campo artistico e culturale (dove il titolo di studio minimo per
poter accedere al processo di formazione è il diploma di scuola media superiore)

ITER DI SELEZIONE
●
●
●
●

Screening preliminare delle domande pervenute tramite il modulo google
Contatto telefonico
Colloquio individuale
Invio della documentazione di iscrizione

L’iscrizione si considera perfezionata solo a ricezione della documentazione completa

CRITERI DI SELEZIONE:
●
●
●

Ordine cronologico di ricevimento delle candidature
Presenza dei requisiti formali
Motivazione alla partecipazione

L’istruttoria e la valutazione sarà effettuata da una commissione appositamente costituita da ACTL, che valuterà le
candidature a suo insindacabile giudizio.
Il corso Art&Digital ADVISOR rientra nel progetto
F.ED.O.RA 3.0: Formazione per le professioni dell'Arte tra Cultural Heritage e Digital Transformation – Lombardia PLUS – Linea Alta
Formazione Cultura– è realizzato nell’ambito della programmazione degli interventi dell’ASSE III - POR FSE Lombardia

2014/2020 e in particolare dell’Azione 10.4.1 – "interventi formativi strettamente collegati alle esigenze di
inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili e alle iniziative
di formazione specialistica e per l’imprenditorialità".

