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I NOSTRI
CORSI
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Corso di
Alta Formazione in

GOVERNANCE, MANAGEMENT E INNOVAZIONE
PER LA CULTURA E I MUSEI
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Museologia e valorizzazione del patrimonio culturale

Politiche culturali e temi della museografia

Progettazione museologica e museografica

Project management per il turismo e la cultura

Innovazione e governance per gli enti culturali

Marketing, fundraising e crowdfunding per la cultura

Comunicazione per gli enti culturali

Diritto del patrimonio culturale

Allestimento e illuminotecnica

Welfare culturale

PIANO DIDATTICO
Governance, management e 

innovazione per la cultura e i musei



Corso di
Alta Formazione in

STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE CULTURALE.
DIMENSIONE LOCALE, NAZIONALE ED EUROPEA
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Museologia e società

Marketing e comunicazione per la cultura

Politica e diplomazia culturale

Management per le aziende e le imprese culturali

Diritto del patrimonio culturale internazionale e comunitario

Principi di project management

Project management avanzato

Programmi e fondi locali e nazionali

Programmi e fondi europei

PIANO DIDATTICO
Strumenti per la progettazione culturale.

Dimensione locale, nazionale ed europea



Corso di
Alta Formazione in

DIGITAL TRANSFORMATION
PER LE ISTITUZIONI CULTURALI



8

Museologia e società

Marketing e comunicazione per la cultura

Digital Art Law and Intellectual Property

Innovazione per gli enti e per le aziende culturali

Digital Language Transformation

Storytelling e storydoing per la cultura

Allestimento e digitale

Game Studies and Game Design

Musei Virtuali e Tecnologie immersive

PIANO DIDATTICO
Digital transformation per le istituzioni culturali 



PERCHÈ 
ISCRIVERSI
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Ente qualificato e
specializzato

 
LIMEC SSML

Struttura
amministrativa
consolidata al
servizio degli

studenti

Esperienza e
professionalità del

corpo docenti

Approccio
multidisciplinare

plasmato sulle
realtà nazionali e

internazionali

Lezioni incentrate
su casi studio reali

e testimonianze

Attività pratiche e
laboratoriali per lo
sviluppo di progetti

concreti
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PRESENTAZIONE
E OBIETTIVI
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I Corsi di Alta Formazione intendono fornire strumenti teorici,

pratici e tecnologici per la gestione, la cura e la valorizzazione

del patrimonio culturale nazionale e internazionale. 

Se i temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio

culturale stanno ottenendo sempre maggiore attenzione presso la

società civile contemporanea, la gestione, la cura e lo sviluppo

delle migliori modalità di fruizione dei beni culturali sono da

ricondurre non solo alla Costituzione della Repubblica italiana

bensì alla stessa idea costituente l’attuale Unione Europea. 

Attraverso un approccio metodologico concreto e

multidisciplinare, i Corsi di Alta Formazione, ideati da LIMEC

SSML - Istituto a Ordinamento Universitario (D.M.

22/09/2016), vogliono formare tutti coloro interessati ad

amministrare consapevolmente, coloro chiamati a prendere

decisioni in nome del bene pubblico e tutti coloro che

quotidianamente si mettono in gioco per la gestione e la

valorizzazione degli immensi patrimoni culturali del nostro Paese. 

GOVERNANCE, MANAGEMENT E
INNOVAZIONE PER LA CULTURA

E I MUSEI
 
 

STRUMENTI PER LA
PROGETTAZIONE CULTURALE.

DIMENSIONE LOCALE, NAZIONALE
ED EUROPEA

 
 

DIGITAL TRANSFORMATION
PER LE ISTITUZIONI CULTURALI
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TRE PROPOSTE per il  TUO FUTURO, 

la TUA SCELTA in LIMEC SSML!



DESTINATARI

I Corsi di Alta Formazione si rivolgono a tutti i laureati in

materie umanistiche, linguistiche, economiche e giuridiche

che desiderino possedere un bagaglio scientifico,

culturale, teorico e pratico per governare, amministrare,

innovare e valorizzare il patrimonio culturale. 

L’accesso ai Corsi di Alta Formazione può essere

concesso anche a tutti coloro che intendano aggiornare

le proprie competenze e la propria professionalità anche

in assenza del titolo accademico (è sempre necessario il

diploma di scuola secondaria superiore). 
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FORMULA

I Corsi di Alta Formazione, erogati dalla LIMEC SSML in

collaborazione con partner pubblici e privati, hanno una

durata semestrale, prevedono una didattica online sincrona  

e la possibilità di svolgere stage presso realtà pubbliche e

private. 

I Corsi, con un approccio didattico estremamente concreto,

sono ideati per l’ottenimento o il rafforzamento delle
conoscenze e delle competenze sui temi della governance,

del management, dell’innovazione e della progettazione

culturale, in una chiave multidisciplinare e in un’ottica
nazionale e internazionale.

Le lezioni si svolgeranno:

- il venerdì, dalle ore 14:00 alle ore 18:00

- il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 17:00

Ai fini del rilascio del diploma di partecipazione (con rilascio di

15 E.C.T.S.), sarà ammesso fino al 25% di assenze rispetto al

monte ore complessivo.
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14-15 / 28-29 GENNAIO 

11-12 / 18 / 25-26 FEBBRAIO 

11-12 / 25-26 MARZO 

8-9 / 22-23 / 29 APRILE 

6-7 / 20-21 MAGGIO 

10-11 / 24-25 GIUGNO 

8-9 / 22-23 LUGLIO 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
a.a. 2021/2022 

Dipartimento Cultura e Turismo - Corsi di Alta Formazione



Giulio Alvigini, comunicatore dell’arte e della cultura

Cristiana Barandoni, archeologa e museologa

Elisa Bonacini, archeologa, esperta in storytelling e storydoing

Vincent Curie, manager culturale, europrogettista

Marco Da Rin Zanco, imprenditore

Michele Da Rold, imprenditore

Alexander Debono, museologo

Davide Gambetta, avvocato

Andrea Isola, exhibit designer 

Marco Marinuzzi, manager culturale, europrogettista

Alberto Nalin, imprenditore

Nicola Orio, ingegnere informatico

Marco Peri, storico dell’arte, esperto in accessibilità museale

Eva Pietroni, esperta in nuove tecnologie per i beni culturali

Luca Zamparo, archeologo e museologo

Massimiliano Zane, manager culturale

Daniel Zilio, ingegnere informatico, esperto di gamification 

CORPO DOCENTE
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PARTNERS
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Con il patrocinio e la collaborazione di

Dipartimento Cultura e Turismo - Corsi di Alta Formazione



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione ai Corsi di Alta Formazione è

di Euro 1.600,00. Essa comprende: le tasse di iscrizione, i

materiali didattici elaborati dal Corpo Docente, il servizio

di Tutoring online, il rilascio del Diploma di partecipazione.

Nessuna quota è richiesta prima dell’avvio effettivo dei

corsi (min. 15 partecipanti). L’importo, inoltre, è

rateizzabile in due rate (senza interessi). 

AMMISSIONE

Gli interessati ai Corsi di Alta Formazione devono inviare il

proprio curriculum vitae et studiorum all’indirizzo email

post-diploma@limec-ssml.com, indicando come

“Oggetto” il titolo del Corso scelto, entro il 5 dicembre

2021. La costituzione della classe avverrà entro il 7

dicembre 2021. 

19Dipartimento Cultura e Turismo - Corsi di Alta Formazione



20

IN
FO

RM
AZIO

NI 

GEN
ER

ALI
Direttore: 

Lingua:
Posti disponibili:
Modalità erogazione:

Formula: 
Durata:
Inizio lezioni:
Termine lezioni:
Stage facoltativo:
Diploma:

Dott. Luca Zamparo

luca.zamparo@limec-ssml.com

italiano

min. 15 - max. 30

online a distanza in modalità sincrona (al fine

di privilegiare il contatto diretto con il corpo

docente e agevolare la partecipazione)

part-time (incontri mensili)

semestrale

14 gennaio 2022

23 luglio 2022

settembre-dicembre 2022

Diploma di partecipazione (15 E.C.T.S.):

superamento della prova finale (project work)

e frequenza minima prevista (75%).  



LIVING
LIMEC SSML
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I NOSTRI VALORI, LA NOSTRA FILOSOFIA

Educare e crescere insieme per progettare e

realizzare un futuro migliore.

 

Questa la nostra filosofia, la nostra missione e,

soprattutto, le nuove radici dalle quali nascono percorsi di

perfezionamento e specializzazione che da anni

realizziamo per professionisti del settore della

comunicazione, della formazione e del dialogo

internazionale.
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CHI SIAMO

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici LIMEC,

Istituto a Ordinamento Universitario approvato dal

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) con D.M.

del 22/09/2016, nasce dall’idea di fondere l’eccellenza

linguistica in percorsi di studio, analisi e progettazione nei

settori dello  sviluppo sociale, culturale ed economico-

scientifico maggiormente richiesti dalle sfide del nuovo

millennio.

 

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici LIMEC, alla

conclusione del primo ciclo triennale, rilascia titoli di

studio equivalenti alla Classe di Laurea L-12 in Scienze

della Mediazione Linguistica.
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/15/16A07395/sg


Da anni, i nostri diplomati in Scienze della Mediazione

Linguistica (Classe di Laurea L-12) rappresentano i motori

dello sviluppo per le realtà del domani grazie alla

propensione continua all'aggiornamento e al

rafforzamento del proprio sapere.

Il diploma triennale, arricchito dai percorsi di

specializzazione (ideati propriamente per una forte

caratterizzazione del nostro corpo studentesco), diventa

uno strumento prezioso per la conquista di nuovi mercati,

per il monitoraggio dell’andamento della società e per la

progettazione di percorsi d’interscambio con realtà

internazionali.

 

Da tutto questo nascono i progetti post-universitari, i

corsi di alta formazione, i corsi monografici e i master

europei e internazionali con l'obiettivo di creare nuove

figure professionali nate dalle istanze del mondo del

lavoro e dalle sfide della e-society.

24Living LIMEC SSML



LIMEC SSML

Istituto a Ordinamento Universitario

con D.M. del 22/09/2016

________

Via Adelaide Bono Cairoli, 34

20127 - Milano

T. 02 54 60 857

post-diploma@limec-ssml.com

limec-ssml.com


