
                                                                                                                             

CORSO DI FORMAZIONE 

In collaborazione con l’Università Popolare degli studi di Milano 

Master “Esperto in Marketing e management dell'arte ” 
Area artistica 

120 ore – 30 CFU 
Anno accademico 2019/2020 

 
 
PRESENTAZIONE 
 
Il Master di Esperto in Marketing e management dell'arte  è organizzato dall’Accademia Universitaria degli 
Studi Giuridici Europei in collaborazione con l’Università Popolare degli studi di Milano. Esso si compone 
di 120 ore, su piattaforma online e presenza in aula, con esame finale frontale.  
  

OPPORTUNITÀ DI LAVORO 

La figura professionale di riferimento è quella di un manager di elevata cultura ed esperienza, che sappia 
tenere di conto delle innovazioni e dei profondi mutamenti che il settore sta vivendo. 
Tale figura professionale avrà conoscenze specifiche di storia dei musei e delle problematiche ad essi 
connesse, della loro organizzazione e gestione, compresa anche quella del personale, il tutto raggiunto anche 
attraverso l’acquisizione di competenze informatiche. Sarà in grado di identificare gli spazi espositivi 
utilizzabili e la collocazione razionale delle opere, di scegliere il tipo di gestione più rispondente alla 
situazione museale specifica e di programmare eventi culturali a partire dalla fase ideativa fino a quella 
gestionale (facendo anche ricorso ai finanziamenti comunitari previsti per tale ambito); attività, queste, tutte 
compiute nel rispetto della normativa vigente nel settore. 
I programmi didattici proposti sono mirati, infine, all’acquisizione di tecniche e competenze che, nel 
travalicare la formazione specifica del ruolo prescelto, consentiranno spesso di esercitare professioni affini, 
quali l’organizzatore di eventi culturali e di mostre temporanee, l’europrogettista, il responsabile di musei e 
di pinacoteche, l’esperto di comunicazione e di marketing nel settore culturale. 

OBIETTIVI DEL MASTER 

L’obiettivo di questo Master è quello di fornire gli strumenti per poter curare, allestire e organizzare mostre 
ed eventi artistici per poter formare professionalità capaci di progettare e pianificare un evento espositivo e 
anche di coordinare il team preposto a tale realizzazione. Per raggiungere questo fine, il Master si incentra 
soprattutto sulla parte progettuale in cui i partecipanti hanno modo di confrontarsi con la realtà del settore e 
con le delicate dinamiche del lavoro in team per poter elaborare un reale progetto espositivo 

PROGRAMMA DEL MASTER 

Area Marketing e Comunicazione dei Beni Culturali 

• Marketing e Comunicazione per gli Eventi Artistici e Culturali 
• Comportamento Organizzativo 
• Gestione Ufficio Stampa 
• Social Network per gli Eventi 

 



Area Normativa 

• Legislazione dei Beni Culturali
• Sicurezza sui luoghi di lavoro

Area Economico – Finanziaria 

• Project Management e Progettazione Europea
• Fundraising per le Imprese Culturali

Area Tecnico – Artistica 

• Museologia e Museografia
• Movimentazione e Imballaggio delle Opere d’Arte
• Tecniche di Organizzazione, Gestione e Promozione di un Evento Artistico
• Exhibit Design e Tecniche di Allestimento
• Le Case d'Asta
• Informatica per i Beni Culturali e Nuove tecnologie applicate ai Beni Culturali

REQUISITI 

Il Master si rivolge a: 

• laureati del vecchio e nuovo ordinamento didattico in Lettere, Storia e Conservazione dei Beni
Culturali, Operatori per i Beni Culturali, Architettura, Filosofia e simili;

• laureati del nuovo ordinamento didattico in tutte le lauree rientranti nella classe di Scienze dei Beni
Culturali, di Tecnologie per la conservazione e il restauro dei Beni Culturali, di Conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico, di Storia dell’arte e simili; e inoltre a laureati in Scienze del
turismo per i Beni Culturali, Economia del territorio e del turismo, Comunicazione e gestione nei
mercati dell’arte e della cultura e simili;

• laureati in tutti gli altri corsi di laurea, previa valutazione da parte del Comitato Scientifico;

• studenti che abbiano conseguito pari titolo presso Università straniere

ATTESTATI 

Il Master rilascia 30 crediti formativi, i quali sono riportati sulla certificazione finale. 

COSTI E MODALITA’ 

Il costo del Master in Marketing e management dell'Arte è di € 1.500,00 IVA inclusa, più  € 50,00 per le spese di 
iscrizione. Il materiale didattico è incluso e lo stage, retribuito secondo le norme vigenti, è garantito a tutti i partecipanti. 

Il pagamento dell'intera retta/I rata e di 50,00 €  dovrà avvenire sempre mediante bonifico bancario ed 
ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie: 

ACCADEMIA DEGLI STUDI GIURIDICI EUROPEI BANCO BPM 
IBAN: IT 48L 0538 7032 2500 0002 5401 31 

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il pagamento della marca da bollo, 
seguito dal codice del corso. 



                                                                                                                             

 
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI RICORDANDO 
CHE, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO 
SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL 
CORSO. 
PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ED ALTRE SI RINVIA ALLA SEGUENTE MAIL 
segreteria@accademiauge.it.  
 
Il corso è a numero chiuso. Lo svolgimento del corso è vincolato al raggiungimento del quorum di numero 
minimo di 10 partecipanti. 
Per entrare in contatto con le segreterie ed ottenere maggiori informazioni usa il modulo di contatto in basso. 
 
Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale frontale. Gli esami si terranno presso le sedi deputate 
dall’Auge, comunicate successivamente. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 
27 APRILE 2016 
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte dell’Accademia degli studi Giuridici Europei sul sito 
www.accademiauge.com trova l’informativa completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento 
dei dati. 

In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle 
condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento, rivolgendosi al Titolare dell’Accademia Auge 
per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando una e-
mail all’ indirizzo segreteria@accademiauge.it 

CORPO DOCENTE: 
Preside del corso: Prof. Lettieri Pasquale  
 Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
• Listino  € 1.500,00 + € 50,00 per le spese di iscrizione. 
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