
Dedicato agli studenti in possesso di laurea (triennale o specialistica) o di diploma universitario, il corso 
intende formare figure professionali di carattere interdisciplinare che affianchino competenze economico-
aziendali ad una formazione di matrice umanistica, mettendole al servizio della gestione dei musei e delle 
istituzioni culturali o della governance di attori pubblici privati.
L'obiettivo è quello di formare manager culturali a tutto tondo, capaci di trasformare le istituzioni culturali in 
realtà dedicate non solo ai tradizionali compiti di conservazione, ma anche alla valorizzazione del patrimonio 
culturale come risorsa sociale ed economica, rispondendo alle esigenze di una platea ampia e diversificata 
di stakeholder.

Direttore del Corso
Prof.ssa Luciana Lazzeretti
Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa 
Scuola di Economia e Management

Modalità di svolgimento
Il corso sarà concentrato in una settimana full-time tra il 4 e l'8 ottobre 2021 
per un totale di 32 ore di attività didattica online

Iscrizioni e modalità di selezione:
Il corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di laurea (vecchio ordinamento, triennale o specialistica). 
I moduli di iscrizione, reperibili sul sito web di Ateneo, dovranno pervenire entro il 6 settembre 2021 
a fronte del versamento di una quota di iscrizione di 450 euro o di 350 euro per i soli candidati entro il 
ventottesimo anno di età. 
Al termine del corso, previo accertamento degli obblighi didattici previsti, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Informazioni
Segreteria del Corso di Perfezionamento
email: segreteria.lazzeretti@disei.unifi.it 
sito web: https://cpbm.cce.unifi.it/
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Gli insegnamenti previsti per il corso dell'a.a. 2020|2021 si articolano su cinque giornate: 

I nuovi sentieri della valorizzazione della cultura

Accountability e social engagement nelle istituzioni culturali

Formazione, digital humanities e nuove professioni per le istituzioni culturali

La valorizzazione tecnologica della cultura

Turismo sostenibile, musei e città d’arte

https://cpbm.cce.unifi.it/

