
  

 

 

 

Programma specifico 64/17 - Misure integrate di politiche attive per il lavoro  
nell’ambito dei beni culturali, artistici e del turismo. 

 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL PERCORSO 

TECNICHE DI MANAGEMENT DEGLI EVENTI CULTURALI 
 

Oggetto dell’Avviso 
 
Il presente Avviso definisce i criteri e le modalità di selezione di 14 partecipanti al percorso formativo  
TECNICHE DI MANAGEMENT DEGLI EVENTI CULTURALI. 
Il percorso si compone delle seguenti 2 azioni formative obbligatorie: 

- Attività formativa di rafforzamento di competenze specifiche nel settore  del turismo culturale della 
durata di 120 ore 

- Azioni di formazione imprenditoriale della durata di 70 ore 

Si propone di  formare professionisti in grado di affrontare le diverse fasi dell`organizzazione di un evento: 
ideazione, progettazione, realizzazione e gestione di un evento culturale semplice e mediamente 
complesso con un approccio metodologico e operativo concreto. 
Ai fini di elevare l'occupabilità delle persone si prevede di fornire anche conoscenze e competenze 
specifiche necessarie per rafforzare le capacità imprenditoriali unitamente a comportamenti d'innovazione 
e creatività. 
 
Il percorso formativo è stato realizzato grazie alla collaborazione dei seguenti partner di rete: 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE  Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale 
ARTEVENTI Società Cooperativa 
FONDAZIONE AQUILEIA 
FRATELLI ALINARI Fondazione per la Storia della fotografia 
ERPAC  PATRIMONIO Friuli Venezia Giulia 
SERVIZIO MUSEI E ARCHIVI STORICI Palazzo Attems Petzenstein 
GAP Srl 
E` STORIA Associazione culturale 
CEC Centro Espressioni Cinematografiche  
FAR EAST FESTIVAL Associazione culturale 
COMUNE DI GORIZIA Assessorato Alla Cultura E Turismo 
CONFCOMMERCIO Gorizia Imprese per l`Italia 
FONDAZIONE PALAZZO CORONINI CRONBERG 
LA SUBIDA snc relais 
 
Il percorso formativa si svolgerà presso la sede IAL FVG di Monfalcone in orario diurno con avvio nel mese 
di marzo e termine nel mese di maggio 2018. 
 
 

https://www.ialweb.it/monfalcone�


Al termine del percorso sopra descritto verrà valutata l'opportunità di attivare azioni formative integrative: 
- Tirocinio con indennità di partecipazione presso una struttura partner della rete della durata di 3 o 4 mesi 
- Formazione con modalità individuale 
 
Le operazioni formative sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del POR 
FSE 2014/2020. 
 

Destinatari e requisiti di partecipazione 
 
Potranno inviare la loro candidatura coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) Stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e regione vigente. Tale requisito deve essere 

posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni e durante lo 
svolgimento del percorso di formazione. 

2) Residenza o domicilio nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia 
3) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS in Tecniche di Promozione Servizi Turistici - 
Digital marketing turistico per il patrimonio culturale; 

- certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS in Tecniche di Promozione Servizi Turistici - 
Sport tourism for leisure and wellness; 

- diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di decorazione; 
- diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di pittura; 
- diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di scultura; 
- diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di comunicazione e 

valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo; 
- diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di didattica dell’arte; 
- diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di nuove tecnologie 

dell’arte; 
- diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di restauro; 
- diploma di Liceo artistico ad indirizzo – Arti figurative; 
- diploma di Liceo artistico ad indirizzo – Architettura e ambiente; 
- diploma di Liceo artistico ad indirizzo – Audiovisivo e multimediale; 
- diploma di Istituto tecnico settore economico ad indirizzo – Turismo. 
- diploma di laurea almeno triennale in Lettere (L10, LM-14, LM-15, LM-39); 
- diploma di laurea almeno triennale in Filosofia (L05, LM-78); 
- diploma di laurea almeno triennale in Lingue e culture moderne (L11, , LM-36, LM-37, LM-64); 
- diploma di laurea almeno triennale in Mediazione linguistica (L12, LM-38, LM-87); 
- diploma di laurea almeno triennale in Pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e 

ambientale (L21, LM-48) 
- diploma di laurea almeno triennale in Beni culturali o Tecnologie per la conservazione e il restauro 

dei beni culturali (L01, L43, LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, LM-43, LM-45,LM-76, LM- 89) 
- diploma di laurea almeno triennale in Scienze della formazione e dell’educazione (L19,LM-50, LM-

57, LM-85, LM-93); 
- diploma di laurea almeno triennale in Geografia (L06, LM-80); 
- diploma di laurea almeno triennale in Storia (L42, LM-84); 
- diploma di laurea almeno triennale in Scienze del turismo (L15, LM-49); 
- diploma di laurea almeno triennale in Architettura (L17, LM-3, LM-4); 
- diploma di laurea magistrale in Scienze del patrimonio audiovisivo e dei nuovi media (LM 65) 

 
 

Modalità di candidatura 
 



I candidati che intendano partecipare alle selezioni per l'ammissione al percorso formativo, devono 
compilare la domanda di iscrizione online, il cui accesso è raggiungibile dalla scheda corso presente 
all’indirizzo www.ialweb.it oppure direttamente presso la sede IAL FVG. 
 
 La domanda di iscrizione deve essere compilata entro e non oltre sabato 17 febbraio 2018 
 
Entro 10 giorni successivi al termine ultimo di iscrizione, IAL FVG verificherà l’ammissibilità delle domande 
presentate e comunicherà ai candidati l’ammissibilità o meno alla selezione. 
 
Per coloro che saranno ammessi alla selezione verranno fornite le seguenti indicazioni: 
a) data, ora e luogo di svolgimento del test attitudinale 
b) data, ora e luogo di svolgimento del colloquio motivazionale. 
I candidati dovranno presentare alla selezioni: curriculum vitae, copia carta di identità. 
 

Criteri di selezione dei partecipanti 
 
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni candidato è di 15 punti così suddiviso: 
1) titolo di studio: 
i. voto diploma di laurea: 
I. inferiore a 100: punti 1; 
II. pari o superiore a 100: punti 2; 
ii. voto diploma di scuola media superiore: 
I. inferiore a 80: punti 1; 
II. pari o superiore a 80: punti 2; 
iii. qualifica IFTS: punti 2. 
 
2) età: 
i. inferiore a 30 anni compiuti al momento della presentazione della domanda: punti 3; 
ii. da 30 anni compiuti a 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda: punti 2; 
iii. pari o superiore a 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda: punti 1. 
 
3) test attitudinale basato su una serie di quesiti a risposta multipla vertente sull’area/settore oggetto del 
percorso): fino a 5 punti. 

4) colloquio motivazionale: fino a punti 5. 
 
Ove si determini parità di punteggio fra due o più candidati, viene data priorità al candidato più giovane; in 
caso permanga la situazione di parità, viene data priorità alla candidatura presentata anteriormente. 
 
Il gruppo incaricato della selezione dei partecipanti sarà composto da: 
- coordinatore del percorso formativo 
- orientatore/psicologo 
- è possibile la partecipazione di un rappresentante di una struttura partner della rete che sostiene il 
progetto formativo. 
 
Ad avvenuta conclusione della procedura di selezione dei partecipanti, IAL FVG predisporrà graduatoria in 
ordine decrescente di punteggio, con l’indicazione dei candidati ammessi alla partecipazione 
corrispondente al numero di allievi previsti. La graduatoria verrà pubblicata dal IAL FVG sul proprio sito, 
inoltre IAL FVG comunicherà ad ogni partecipante, con lettera raccomandata, l’esito della selezione e la 
data di avvio del percorso. 
 
Per ulteriori informazioni e quesiti è possibile rivolgersi a Fulvia Raimo IAL FVG Gorizia 0481 534294 
fulvia.raimo@ial.fvg.it  
 

http://www.ialweb.it/�
mailto:fulvia.raimo@ial.fvg.it�

