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“LOMBARDIA PLUS CULTURA” A SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 2022-2024.
"Misure di politica attiva con particolare attenzione ai
settori che offrono maggiori prospettive di crescita".
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Settore cultura, moda e design: produrre valore
strategico ed economico per l’impresa culturale e
creativa. L’obiettivo è formare una figura in grado di
ideare e coordinare un progetto culturale,
effettuarne la pianificazione strategica finanziaria
ed infine promuoverla.
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-Strumenti e Tecniche per la Gestione e lo Sviluppo della Creatività
-Metodi di ricerca e analisi delle Tendenze del futuro
-Ingegneria dell’ambiente e delle risorse. Sostenibilità e Accessibilità
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-Modelli organizzativi nel sistema produttivo delle imprese culturali
-La pianificazione ed il controllo finanziario nelle imprese culturali

Disoccupati, dai 18 anni compiuti, :'''4&"(&%$*%'1*'+#=.("E%&*0$'BF'%=+#..%"+%
in possesso almeno di un diploma,
-Il Co-marketing e le leve del Brand Mix
residenti o domiciliati in Lombardia già alla data di
-E- Commerce per lo sviluppo dell’offerta culturale e creativa
approvazione del bando e fortemente motivati a
<'''+#.)0*+("%'%'!"#.)#2%"%'3('+)3&)"('1%3'!"#$%&&#!!
lavorare nel settore della Cultura e della Creatività
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La domanda di ammissione su modello va inviata
entro il 6 Maggio 22 a master@umanitaria.it (con
autocertificazione relativa a dati anagrafici, CV,
recapito telefonico, titolo di studio e DID).

Maggio 2022- Dicembre 2022
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Società Umanitaria, Via Daverio 7 - Milano
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Attestato di Frequenza e profitto e certificazione
delle competenze. Valido su tutto il territorio UE.

Umanitaria Formazione
Via Daverio 7 - 20122 Milano
Tel: 02 57968363
e mail: master@umanitaria.it
www.umanitaria.it/formazione
Direzione corsi Prof. Dalia Gallico

-La comunicazione con il sistema Cliente
-Digital Empowerment: social network e personal branding
-Comunicare con la clientela internazionale
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3 Workshop rivolto a 3 gruppi di 8 partecipanti diversi sulla base delle attitudini
e del settore scelto (imprese culturali, moda, promozione culturale, museale
etc.). “Cultura del Progetto” intesa come metodologia di lavoro, come valore,
innovazione e strategia attraverso la realizzazione di un “Project Work” aziendale.
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Stage realizzato in una delle aziende partner di progetto con l’obiettivo di
sviluppare ed ottimizzare le competenze e le caratteristiche personali.
!("&0%"4,*!
Sono partner di progetto alcune delle più prestigiose Istituzioni pubbliche e
private che puntano su innovazione, sviluppo, bellezza, creatività, territorio
attraverso ricerche, eventi e progetti quali: Federcultura, Symbola,
Confartigianato, CNAFedermoda, Museo City, brands del made in Italy.

