
TECNICO DELLA VALORIZZAZIONE 
DEI BENI/PRODOTTI CULTURALI

Formazione Superiore - Offerta formativa 2019/2020

Descrizione del profilo
Il Tecnico della valorizzazione di beni/prodotti culturali è in 
grado di ideare forme e percorsi di fruizione dei beni/prodotti 
culturali (archeologici, bibliografici, paesaggistici, monu-
mentali, museali, ecc.), funzionali alla valorizzazione e allo
sviluppo del territorio ospitante. 
Il corso offre, inoltre, una specializzazione nell’ambito della 
rigenerazione urbana e valorizzazione di territori turistici in 
cui è diffusa la presenza di patrimoni dismessi o sotto-utiliz-
zati da destinare a nuovi usi grazie ad progetti di animazione
e alla organizzazione di eventi. 

Contenuti del percorso
Analisi e valutazione dei beni e delle attività culturali; 
Potenzialità del territorio; Tecniche di ricerca, documen-
tazione, analisi; Tecniche di marketing culturale; Web e 
social media marketing; Content marketing; Event mana-
gement; Comunicazione istituzionale; Pubbliche relazio-
ni; Tecnologie informatiche; Project management; Comu-
nicazione interpersonale; Negoziazione e gestione dei 
conflitti; Team building; Networking; Business english; 
Organizzazione di eventi per la valorizzazione di beni/ser-
vizi culturali; Tecniche di rigenerazione urbana; Rigene-
razione urbana e turismo; Economia
della rigenerazione urbana.

Completano il percorso:
Sicurezza sul lavoro - Tecniche di apprendimento -
Tecniche di ricerca del lavoro.
Self branding / self marketing - Visite aziendali - Commessa
di lavoro reale.

Sede di svolgimento
Cescot S.c.a.r.l., Via Clementini, 31 - 47921 Rimini (RN)

Durata e periodo di svolgimento
500 ore di cui 200 di stage (Febbraio 2020– Luglio 2020)

Numero partecipanti
12

Attestato rilasciato
Certificato di qualifica professionale di “TECNICO DELLA 
VALORIZZAZIONE DEI BENI /PRODOTTI CULTURALI”.

Destinatari e requisiti d’accesso
Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, non occupate 
ed occupate, in possesso di un titolo di studio o qualificazione di 
livello EQF non inferiore al 4° in ambito: umanistico, tecnologico,
linguistico, sociale e commerciale con esperienza lavorativa non 
coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del corso. 

 

Inoltre, sono richieste ai partecipanti le seguenti conoscenze
(accertate con test di ingresso):
•  Lingua inglese - livello A2
•  Informatica (livello ECDL full standard).
I candidati in possesso dei requisiti potranno accedere alla
selezione.

Data iscrizione: Entro il 07/02/2019
Per iscriversi, la domanda va presentata su apposita moduli-
stica scaricabile dai siti web www.cescot-rimini.com e
www.cescot.emilia-romagna.it.

Criteri di selezione
Prima della selezione si prevede un seminario informativo e un 
percorso di orientamento. La selezione si basa su due prove: 
•  test scritti: attitudinali e di cultura generale;
•  colloquio individuale motivazionale. 
A ogni prova è assegnato un punteggio (test 50% e colloquio 
50%), in base al quale si stileranno le graduatorie. Saranno 
ammessi in graduatoria i candidati il cui punteggio è uguale o
maggiore di 60/100.

Ente di formazione
Nuovo Cescot Emilia Romagna soc. cons. a r.l.
Via Don Giuseppe Bedetti, 26 – Bologna
www.cescot.emilia-romagna.it

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione 
del percorso
CAST Centro di Studi Avanzati sul Turismo- Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna; AUDIS – Associazione Aree 
Urbane Dismesse; Agenzia Piano Strategico srl;
P.M.R. srl consortile - Patrimonio Mobilità provincia di Rimini; 
Iperpiano - Ecosistema di soluzioni e innovazioni per il gover-
no del territorio e della città; Cooperativa Sociale Smart; Le 
Città visibili - Associazione di Promozione Sociale; Figli del 
mondo - Associazione di Promozione Sociale; Palloncino 
Rosso - Associazione di Promozione Sociale; Blu Nautilus Srl.

Contatti
Referente: Macha Lorenzi
Tel: 0541441912
Email: lorenzi@cescot-rimini.com
Sito web: www.cescot-rimini.com

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2019-12699/RER approvata con delibe-
razione di Giunta Regionale n. 1933 del 11/11/2019 
cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 
Regione Emilia-Romagna CUP E98D19000850009.

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it
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