SCHEDA RIEPILOGATIVA PROGETTO
CORSO PROFESSIONALIZZANTE
“PROGETTISTI DI NUOVI SISTEMI CULTURALI EVOLUTI”
ANNO 2014
Ente Proponente ACCADEMIA D’ARTI DISCANTO
Titolo
CORSO PROFESSIONALIZZANTE “Progettisti di nuovi sistemi culturali evoluti”
Destinatari interessati ad acquisire nuove competenze nel settore manageriale e
auto imprenditoriale dei beni culturali soprattutto in un’ottica di progettazione
finalizzata anche al reperimento delle risorse.
A) Disoccupati o inoccupati, in possesso di qualifica professionale, diploma di
Destinatari
scuola secondaria superiore, laurea vecchio e nuovo ordinamento, master post
laurea, dottorato di ricerca;
B) Occupati, ovvero lavoratori subordinati (con contratto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato), lavoratori parasubordinati, lavoratori autonomi,
imprenditori.
8-13 Settembre 2014
Durata
9.00 -12.30 /14.30-18.00
Costo del corso 600,00 euro + IVA
Obiettivi operativi:
• formare progettisti in grado di saper reperire i fondi necessari alla cultura,
attraverso la realizzazione di progetti culturali evoluti
• promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base
Obiettivi
transnazionale e interregionale
• Migliorare l’occupabilità;
• Acquisire e migliorare le competenze, professionali e sociali;
• Stimolare lo sviluppo di idee imprenditoriali.
Attestato
Scadenza
presentazione
della domanda

Attestato di partecipazione.
22 agosto 2014 ore 18.00.

Presentazione della scheda di adesione compilata in ogni sua parte, curriculum
Modalità
per
vitae e copia documento d’identità, unitamente a L’iscrizione a copia del
accedere ai corsi
versamento del bonifico a formazione.lavoro@accademiadiscanto.it.
Sede del Corso Villa Vecelli Cavriani (Via Caterina Bon Brenzoni, 3 Mozzecane – VR)
Possibilità
di Oltre alla possibilità di venire in contatto con i nostri Partner europei e
Stage
interregionali operanti nell’ambito del management culturale, i destinatari,
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qual’ora identificassero un istituto o ente presso cui realizzare lo stage o la visita
di studio disposto ad ospitarli, possono comunque proporre l’eventuale
candidatura di quest’ultimo.
Per alcuni dei destinatari (selezionati tra i più meritevoli, durante le attività del
corso) vi sarà la possibilità di realizzare un percorso di collaborazione presso
Accademia d’Arti Discanto, realizzando un vero progetto culturale seguendo le
diverse e complesse fasi dall’inizio alla fine.
Infine Verona Innovazione della Camera di Commercio sarà a disposizione per
offrire il Servizio Placement.
Info
e
Invio
Tel. 045 6340 799 Mail formazione.lavoro@accademiadiscanto.it.
adesioni
* su richiesta: possibilità di vitto e alloggio convenzionato presso la ristorazione - hotel di Villa Vecelli
Cavriani
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