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TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE  
E IL MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE  

E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
MANAGER CULTURALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO  

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO – Il Tecnico superiore per la promozione e il marketing 
delle filiere turistiche e delle attivita  culturali — Manager culturale per lo sviluppo del territorio cono-
sce l’organizzazione del lavoro di una sala cinema, di un teatro di musica o di prosa e di realta  che or-
ganizzano festival e eventi culturali; imposta e gestisce il programma culturale e i rapporti con le pro-
duzioni, le compagnie di spettacolo e gli artisti e gli agenti; promuove il programma culturale sui me-
dia tradizionali e digitali; gestisce e coordina i fornitori e il personale tecnico coinvolto nell’organizza-
zione e nella realizzazione dei servizi; collabora con le altre realta  che contribuiscono allo sviluppo 
culturale e turistico del territorio. 
 
DESTINATARI – Il corso e  rivolto a massimo 30 giovani residenti o domiciliati in Lombardia, eta  mas-
sima 29 anni, disoccupati e in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di istruzione secondaria su-
periore o diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione 
IFTS, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 107/2015 e nel rispetto delle indicazioni approvate con 
Accordo Stato-Regioni del 20/01/2016. 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI – Junior Manager nell’ambito di sale cinema, teatri, societa  di organizza-
zione di eventi culturali, festival culturali. 
 
DURATA E SEDE DEL CORSO – La durata del corso e  biennale. Per ogni anno sono previste 600 ore di 
formazione in aula e laboratorio e almeno 400 ore di stage presso aziende del settore. Sono previste 
attivita  di internship aziendali, visite didattiche. Sede del corso Viale Murillo, 17 Milano. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Per il 2021/2023, si accede al corso previo un colloquio motiva-

zionale e attitudinale e di cultura generale, conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo del PC, valu-

tazione di titoli ed esperienze. 

QUOTA DI ISCRIZIONE - L’intervento e  realizzato con risorse pubbliche. È  previsto un contributo da 

parte degli allievi di 850,00 annue, da versare solamente in caso di ammissione al corso.  

CERTIFICAZIONE FINALE – Diploma di Tecnico Superiore di V° livello ÈQF. L’avvio del corso e  subor-

dinato all’approvazione da parte della Regione Lombardia.  

Per informazioni scrivere a direzione@innovaprofessioni.it. Per candidarsi inviare una mail a direzio-

ne@innovaprofessioni.it  allegando il CV formato Èuropass. 


