
                                 

 
 

TITOLO CORSO  

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI DAL VIVO E ONLINE 
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.; essere infine in grado di realizzare e gestire 
un evento online attraverso l’utilizzo delle più recenti ed innovative piattaforme 
dedicate. 
CONTENUTI 

PREPARAZIONE 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 
 
EVENTI E SPETTACOLI ONLINE: VIDEO E LIVE STREAMING 
Concetti di base e definizioni: streaming audio e video, live streaming etc.; 
strumentazione tecnica (PC, tablet, webcam, microfoni, luci, etc.), piattaforme per 



                                 

 
 

 

creare e gestire un live streaming 
 

Aspetti tecnici: caratteristiche e funzioni delle piattaforme; il set di ripresa: luci, 
fondale, etc.; trattamento acustico per una ripresa audio ottimale; tipologia di 
microfoni e schede audio; sistemi di monitoraggio; eventi live simulati; editing e 
montaggio audiovisivo; software per l’elaborazione audio e video; formati di 
esportazione e loro caratteristiche: mp3, wave, avi, mp4, mpeg, etc.; utilizzo efficace 
degli effetti di dinamica e equalizzatori per il miglioramento dell’audio 
 
Integrazione degli elementi multimediali ai principali social: Facebook, 
YouTube, Instagramm , etc. 
 
Comunicare in video: la voce e il corpo, inquadratura, punti di vista, posizione, 
movimenti 
 
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. 
 

PARTNER DI RETE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE THESIS; ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE; 
ASSOCIAZIONE LIS AGANIS; ASSOCIAZIONE CULTURALE SPEAKEASY; ASS. SAN 
GREGORIO; ASSOCIAZIONE PRO-CASARSA; PORDENONE FIERE; CREAA SNC, 
CORDE ARCHITETTI ASSOCIATI; SUAZES SRL; COMUNE DI CASARSA DELLA 
DELIZIA; COMUNE DI BUDOIA. 
 

SEDE DEL CORSO 

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/

