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FRUIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE”
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Scadenza 2 aprile 2013

DESTINATARI:
Laurea triennale e/o specialistica/magistrale in: 
- Scienze dei Beni Culturali e Conservazione dei 
Beni Culturali o titoli equipollenti;
- Lauree umanistiche;
- Laurea in Ingegneria;
- Laurea in Architettura;
- Laurea in Economia e Commercio o titoli         
equipollenti.

REQUISITI DI ACCESSO:
a) essere disoccupati o inoccupati secondo la 
normativa vigente. Tale condizione deve sussistere 
al momento di compilazione della domanda 
telematica di richiesta del voucher alla Regione per 
la frequenza al corso di alta formazione e deve 
conservarsi per tutta la durata del corso 
(Lo stato di disoccupazione/inoccupazion)e 
(D.Lgs. 297/02) è riconosciuto dai Centri per 
l’Impiego competenti territorialmente ai soggetti 
privi di lavoro e disponibili a svolgere attività 
lavorativa.); 
b) essere residenti in Basilicata, o rientrare nelle 
categorie di cui alla Legge Regionale n.16 del 3 
maggio 2002 (lucani emigrati all’estero) al 
momento di compilazione della domanda 
telematica di richiesta del voucher alla Regione per 
la frequenza al corso di alta formazione e deve 
conservarsi per tutta la durata del corso; 
c) essere in possesso di un titolo di laurea al 
momento di compilazione della domanda 
telematica di richiesta del voucher alla Regione per 
la frequenza al corso di alta formazione. Per “ titolo 
di laurea” si intende: diploma di laurea vecchio 
ordinamento, laurea triennale, laurea 
specialistica/magistrale, titolo equipollente 
rilasciato da Università straniere; 
d) non aver ottenuto contributi finanziari, totali o 
parziali, dalla Regione Basilicata allo stesso titolo 
per i corsi di Alta Formazione inseriti nel Catalogo 
Regionale dell’Alta Formazione di cui alla D.D. 
399/2010 nonché con DGR n. 1306/2010;

OBIETTIVI:
Il corso punta a formare l’“Esperto nelle nuove 
modalità di messa in valore, fruizione e 
gestione del patrimonio culturale locale”, figura 
professionale manageriale, concreta espressione 
di un nuovo modo di “pensare e fare” sviluppo, 
improntato all’economia della cultura. 
La formazione d’aula e lo stage individueranno 
temi e contenuti finalizzati a trasferire le 
dinamiche di progettazione culturale e territoriale, 
fornendo strategie, approcci e metodologie per 
definire concettualmente e  

spazialmente “attrattori di nuova concezione” e, a 
partire da questi, gli strumenti per pianificare e 
coordinare l'organizzazione e la gestione dei servizi 
e dei fattori di attrattiva che compongono il 
“prodotto-territorio” (destination management). 

PARTNER:
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – 
Napoli
Officina Rambaldi Spa
Le Petit Prince Soc. Coop.

SBOCCHI PROFESSIONALI:
La figura professionale acquisirà il know-how 
necessario per inserirsi in un contesto 
socio-economico in grado di offrirgli 
opportunità lavorative da svolgere sia in qualità di 
libero professionista/consulente esterno sia come 
dipendente/collaboratore per privati o enti 
pubblici e parastatali che compongono la filiera 
turistica.

SEDE DEL CORSO:
Potenza – Via Sicilia 65

DURATA DEL CORSO:
Il corso ha la durata complessiva di 900 ore di cui
450 ore d’aula
150 ore di Project Work
300 ore di stage

CERTIFICAZIONE FINALE: 
Attestato di specializzazione professionale 
rilasciato dalla Regione Basilicata a seguito di 
superamento dell’esame finale.
Attestato di frequenza proficua rilasciato 
dall’Organismo di Formazione

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Riconoscimento crediti formativi universitari: crediti 
universitari riconosciuti secondo la normativa 
vigente

COSTI:
Le spese di iscrizione e partecipazione al Percorso 
Formativo saranno interamente coperte dal 
Voucher erogato dalla Regione Basilicata

CONTRIBUTI PER LE SPESE DI SOGGIORNO:
Al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione 
delle persone residenti in località diverse da quella 
di svolgimento dei percorsi di Alta Formazione, la 
Regione concede, inoltre, un contributo forfetario 
per spese di soggiorno fino ad un massimo di 200 
giorni di frequenza, così ripartito: 
- � 30,00 euro per ogni giornata di effettiva 
frequenza per coloro che risiedono in località, la cui 
distanza è superiore a 100 km dalla sede di 
svolgimento del corso di alta formazione ; 
- � 20,00 euro per ogni giornata di effettiva 
frequenza per coloro che risiedono in località, la cui 
distanza è compresa tra 50 e 100 km dalla sede di 
svolgimento del corso di alta formazione ; 
- � 10,00 euro per ogni giornata di effettiva 
frequenza per coloro che risiedono in località, la cui 
distanza sia inferiore a 50 km dalla sede di 
svolgimento del corso di alta formazione. 
La distanza chilometrica, unidirezionale, sarà 
calcolata attraverso le indicazioni stradali - via auto 
- di Google Maps, considerando a fini di 
ammissibilità il percorso suggerito;
Per i residenti nel luogo di svolgimento del corso di 
alta formazione non è previsto alcun contributo per 
le spese di soggiorno; 
Per i soli periodi di stage che vengono effettuati in 
località lontane dalla residenza dei partecipanti e 
per i quali si rende necessario il soggiorno, l’entità 
massima del contributo erogabile non può 
superare l’importo complessivo di euro120,00 
(centoventi) al giorno

BONUS PER L’AUTOIMPIEGO:
Ai partecipanti che avranno conseguito, al termine 
del corso, l’attestato di specializzazione 
professionale previsto dall’art. 4 dell’ Avviso 
Pubblico “ Istituzione Catalogo Regionale di Alta 
formazione “, previa presentazione della 
documentazione probante, verrà concesso un 
bonus per l’autoimpiego pari a �1.000,00 (mille)
euro, a sostegno della ricerca attiva del lavoro. 

Il ForCopim metterà a disposizione il personale al 
fine di offrire consulenza a tutti coloro che 
sceglieranno il percorso a cui iscriversi.
Per le informazioni relative all’iscrizione, selezione e 
partecipazione al Percorso Formativo e successiva 
presentazione di domanda di voucher alla Regione 
Basilicata, rivolgersi alla Segreteria Organizzativa 
del Forcopim – Via Sicilia, 65 – 85100 Potenza
Telefono/Fax 097134692 – 
email: info@forcopim.com – www.forcopim.com

Info:
Forcopim – Via Sicilia, 65 – 85100 Potenza
Telefono/Fax 097134692 – email: info@forcopim.com 
www.forcopim.com - www.forcopim.com\altaformazione


