
iscrizioni aperte iscrizioni aperte al corso gratuitoal corso gratuito

Il corso prevede la formazione e la
preparazione di operatori del settore che
possano operare trasversalmente nella filiera
culturale e creativa con: 
conoscenza del contesto e delle nuove
normative di settore
competenza tecnica e operativa per la
promozione dei servizi culturali e/o degli
eventi anche attraverso i nuovi canali
digitali
costruzione di dossier per coproduzioni e
nuove iniziative, per assicurare nuove risorse
economiche alle imprese dell’industria
culturale creativa

OB I E T T I V I  DEL  CORSO A  CH I  É  R I VOLTO
Disoccupati diplomati residenti o
domiciliati in Regione Lombardia

GESTIONE E SVILUPPO DELL’INDUSTRIA
CULTURALE E CREATIVA

GESTIONE E SVILUPPO DELL’INDUSTRIA
CULTURALE E CREATIVA

MODUL I  E  CONTENUT I

Il contesto lombardo e il business della cultura

Normative e leggi del settore

Incentivi, strumenti finanziari e amministrativi per

l’impresa culturale e creativa

I settori dell’industria culturale e creativa

Marketing culturale e sostenibilità nel settore

cultura

Il lavoro di rete per l’impresa culturale e creativa

La progettualità per i prodotti culturali: strumenti di

project management

Comunicazione e media per l’impresa culturale 

Il fundraising per l’impresa culturale

Innovazioni e idee per “ridare valore” alla cultura e

alla creatività 

Inglese tecnico

Laboratorio d’impresa

Piattaforme e strumenti digitali per il settore cultura

SVOLGIMENTO

Lezioni in aula + STAGE curriculare 

presso imprese del Settore Performativo

Culturale-Creativo

SEDE

CESVIP LOMBARDIA di MILANO

via Benadir, 5 - 20132 Milano

Fermata Metro: CIMIANO

COSTO

Il corso è GRATUITO in quanto co-finanziato dal programma

“LOMBARDIA PLUS Linea Alta Formazione Cultura 21/23” a

sostegno dello sviluppo delle Politiche Integrate di Formazione

e Lavoro nell'ambito del POR FSE Lombardia - Asse III Azione

10.4.1 - D.D.U.O. 14/10/2021 n. 13740.

MODAL I TÀ  E  CR I T ER I
D I  SE LEZ IONE
L’ammissione al corso è subordinata

all'accertamento dei requisiti e al

superamento di una selezione.

Le operazioni di selezione si

svolgeranno in due sessioni presso la

sede di CESVIP LOMBARDIA di Milano 

PER  INFORMAZIONI
E  ISCRIZIONI

INVIARE  MAIL  + CV  A
areacu ltura@cesv ip. lombardia. it  

Tel.  3428545235

Il corso rientra nel Progetto NUOVE COMPETENZE PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE E DELLE PRODUZIONI
CULTURALI E CREATIVE approvato da Regione Lombardia con DDUO del 30/03/2022 n. 4301

Realizzato  con  la  collaboraz ione  

e  i l  sostegno  di  Legacoop  Lombardia
Dipart imento  Circoli,  Cu ltura  e  Media,  Sport  e  Tur ismo

mailto:cesvip.bs@cesvip.lombardia.it

