
                                 

 
 

TITOLO CORSO  

PROGETTAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DAL VIVO 

DURATA: 240 ore 

OBIETTIVI 

Essere in grado di ideare e progettare e realizzare un evento culturale o scientifico 
(mostra, conferenza, seminario, convegno), di promozione del territorio e dei beni 
culturali che lo caratterizzano ovvero uno spettacolo dal vivo occupandosi di definire 
il piano di produzione, della copertura finanziaria, della logistica e ospitalità, dei 
servizi tecnici; essere inoltre in grado di curare la promozione dell’evento attraverso 
un piano di comunicazione e l’eventuale coinvolgimento di enti pubblici, aziende ed 
associazioni per patrocini, accordi, etc.. 
CONTENUTI 

PREPARAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI 
 
Analisi del contesto: beni ed eventi culturali, il mercato culturale, contesto e 
competitor, contenuti dell’evento/esposizione, territorio circostante. principi di 
marketing turistico e culturale 
 
Sviluppo del progetto: il piano di produzione, programma/palinsesto, piano 
tecnico, prove, burocracies, logistica, comunicazione e marketing, budget, 
finanziamenti, logistica e ospitalità, servizi tecnici (bigliettazione, security, service 
audio luci, etc.) 
 
Promozione degli eventi culturali: piano di comunicazione, coordinamento, 
l’ufficio stampa, webmarketing, social media marketing 
 
REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI 
 
Principi e basi teoriche: elementi di economia della cultura, elementi di Marketing 
territoriale, logistica e comunicazione, elementi di customer care e customer 
satisfaction, informazioni ed indicatori per il monitoraggio e la valutazione 
 
Caratteristiche e tipologie di eventi culturali: eventi per la valorizzazione del 
territorio, festival, eventi culturali, spettacoli dal vivo, rassegne cinematografiche, 
esposizioni, eventi scientifici, seminariali e congressuali 
 
Organizzazione ed allestimento: tecniche di organizzazione, tecniche di 
allestimento, servizi di supporto (assicurazioni, sorveglianza, safety, etc.), la 
documentazione tecnico-amministrativa, normativa relativa all’organizzazione di 
eventi 
 
Realizzazione di eventi e sviluppo sostenibile: valutazione iniziale del grado di 
sostenibilità di ogni attività legata all’evento: segreteria organizzativa, allestimenti, 
catering, mobilità, strutture ricettive e disallestimento, tecniche di miglioramento 
delle prestazioni dell’evento dal punto di vista ambientale, etico e sociale.  
 



                                 

 
 

 

PROJECT WORK: laboratorio pratico volto alla preparazione, promozione e 
realizzazione di un dato evento nel settore culturale, gli allievi individualmente o in 
piccoli gruppi partecipano al processo di lavoro agendole competenze acquisite 
durante il percorso formativo. 
DESTINATARI 

Persone maggiorenni, residenti o elettivamente domiciliate in regione Friuli Venezia Giulia, 
in stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente e in 
possesso di uno dei titoli di studio previsti. 
 

TIROCINIO:  
Per le persone che concludono positivamente il corso, vi è la possibilità di attivare un 
tirocinio extra curriculare per una ulteriore esperienza di formazione “sul campo” sulle 
tecniche di produzione audiovisiva, della durata variabile da 4 a 6 mesi. Il tirocinante ha 
diritto ad una indennità mensile variabile da 400 (per 30 ore settimanali di impiego) a 500 
euro/mese (per 40 ore settimanali di impiego). 

PARTNER DI RETE 

Fondazione Opera Sacra Famiglia - Viale de La Comina, 25 - 33170 Pordenone 
Tel. 0434-361470 Fax 0434-360233 
email: infocorsi@fondazioneosf.it - www.fondazioneosf.it 

NOTE 

L’operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del POR. 
Programma specifico 64/18 Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell’ambito dei 
beni culturali, artistici e del turismo. 
 

http://www.fondazioneosf.it/
http://www.fondazioneosf.it/

