Corso di formazione

ART & DIGITAL STRATEGIST
Il DIGITAL & ART STRATEGIST, evoluzione del “Responsabile PR, Marketing e Fundraising", è una figura
indispensabile all’interno delle imprese culturali ed occupa un ruolo chiave nei processi di valorizzazione del patrimonio
artistico.
Si tratta di una figura professionale già fortemente affermata all’estero, il cui ruolo nella vita delle imprese culturali sta
acquistando sempre più importanza anche in Italia. E’ una figura ibrida, con una formazione che guarda da un lato a
discipline più tradizionali come la storia dell’arte e la curatela, dall’altro alle più moderne tecniche di creazione di una
brand identity, marketing e digital marketing, raccolta fondi.
Il percorso formativo ha come obiettivo quello di fornire le competenze e gli strumenti necessari per operare nel
marketing e nella comunicazione delle imprese culturali, con un occhio puntato alla digitalizzazione dei processi, con
l’obiettivo di formare figure professionali in grado di accrescere la diffusione del patrimonio artistico e culturale attraverso
specifici interventi di promozione e valorizzazione.
Descrizione corso
Il corso è suddiviso in 9 moduli:
LA FIGURA DELL'ART STRATEGIST: Evoluzione della figura professionale e rapporto col digitale.
MARKETING CULTURALE: Brand Management, Analytics e Target per le imprese culturali, Strutturazione del piano
marketing dell’Impresa Culturale, Brand Identity e Brand Reputation, Marketing Esperienziale e Neuromarketing, L'arte in
dialogo con altri settori: food, moda, turismo, Arte e pubblicità. L’arte e il mondo digital.
IL FUNDRAISING PER LA CULTURA: Pubbliche relazioni e fundraising, Sostenibilità –Sponsorizzazioni.
STRATEGIE DIGITAL PER L'ARTE: Comunicazione Istituzionale, Copywriting e Storytelling, Comunicare attraverso i
social.
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI UN EVENTO CULTURALE/ESPOSITIVO: Programmazione del piano culturale
dell'evento, Organizzazione del budget, Attività per il pubblico ed editoria, Le PR e l'event management in ambito
culturale, Comunicazione e ufficio stampa.
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI UN EVENTO CULTURALE DIGITALE: Uso della tecnologia nei Musei,
Digitalizzazione delle collezioni, Visite e conferenze virtuali, Le mostre digitali.
ARTE 3.0: Crypto Art ed NFT: La Blockchain per l’arte: tokenizzazione, arte digitale, art business solutions, Che cos’e la
Crypto Art e cosa sono gli NFT Not fungible tokens, Art Rights come tutelare le opere d’arte fisiche e digitali e creare
NFT, Come comunicare l'arte 3.0.
SOFT SKILLS PER L’ ART STRATEGIST: Problem solving, Comunicazione Efficace, Public Speaking.
ALTERNANZA/STAGE

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE:

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

240 ore di aula
160 ore di stage
Avvio: maggio 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 STRATEGIST 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".

