CORSO DI PERFEZIONAMENTO
III EDIZIONE

INNOVAZIONE
DIGITALE PER I BENI
E LE ATTIVITÀ
CULTURALI
E PER IL TURISMO

4 MODULI ONLINE
DA 2 SETTIMANE
FRUIBILI
SINGOLARMENTE
DA FEBBRAIO AD
APRILE 2021
CON MENTORING
E PROJECT WORK

Un Corso che offre tutti gli strumenti per affrontare la
nuova grande sfida del settore turistico culturale: il
digitale. Un percorso innovativo e multidisciplinare,
guidato da docenti universitari, imprenditori ed esperti.

master@formazione.unige.it

Moduli formativi
1 - Aspetti di economia della cultura e del turismo e digitalizzazione
concetti di economia e gestione delle aziende e organizzazioni
culturali e dati sul mercato della cultura e del turismo
i sistemi informativi per la cultura e il turismo: concetti basilari di
ICT e di strumenti per i processi di digitalizzazione
2 - Modelli di business e marketing per il digitale applicato a cultura e
turismo:
i modelli di business per la digitalizzazione della cultura e del
turismo
uso di Internet e social media per audience engagement e
promozione di prodotti ed eventi turistici e culturali
3 - Strumenti e tecnologie digitali:
sistemi informativi per la gestione dei beni e delle attività
culturali
strumenti e tecnologie innovative per la digitalizzazione degli
spazi museali
4 - Musei, territorio e turismo:
processi di digitalizzazione dei luoghi della cultura, valorizzazione
e sviluppo territoriale
strumenti di management per la digitalizzazione dei processi e
prodotti turistici

www.perform.unige.it/corsi/corso-innovazione-digitale-bac
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Docenti
Presidente: Paola Dameri, Dipartimento di Economia, UniGe
Clara Benevolo, dipartimento di Economia, UniGe
Riccardo Spinelli, dipartimento di Economia, UniGe
Giorgia Profumo, dipartimento di Economia, UniGe
Davide Mezzino, Digital Strategy Consultant presso Fondazione
Museo delle Antichità Egizie di Torino (FME)
Massimo Albanese, dipartimento di Economia, UniGe
Monica Bruzzone, dipartimento di Economia, UniGe
Clara Benevolo, dipartimento di Economia, UniGe

Testimonianze
In corso di definizione tutti i nomi degli esperti e professionisti che
interverranno per testimoniare le loro attività nel settore
dell'innovazione digitale, si potranno sicuramente seguire:
Andrea Erri, direttore generale del Teatro La Fenice, Venezia
Serena Bertolucci, direttrice di Palazzo Ducale, Genova
Giorgio Genta, vicepresidente e CIO di ETT Solutions

Partneship
In collaborazione con Gruppo di lavoro sui Beni culturali, costituito
presso il Dipartimento di Economia, che coinvolge: Regione Liguria,
Comune di Genova, FAI - Fondo Ambiente Italiano, Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Palazzo Ducale Fondazione per la
Cultura, Galata Museo del mare, ETT Spa, Day One srl, Gruppo Sigla,
Leonardo Company, Fondazione Ansaldo.

www.perform.unige.it/corsi/corso-innovazione-digitale-bac
reallygreatsite.com

Calendario
Frequenza: gennaio - aprile 2020
due settimane a modulo + project work e mentoring

Format
Lezioni online in modalità sincrona e asincrona.
Possibilità di seguire intero corso o
iscriversi a singoli moduli a scelta

Scadenze
Domanda di ammissione online
entro le ore 12 del 29 Gennaio 2021

Costo
Il costo dell'intero corso è di 1.216 euro rateizzabili
Il costo del singolo modulo è di 406 euro.
20% di sconto sull'iscrizione al corso per:
- Soci International council of Museums ICOM
- Personale, Studenti, ex Studenti dell’A ccademia
Ligustica di Belle Arti di Genova.

Titolo rilasciato
Attestato di frequenza e merito
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