
1 

 

 
LIMEC SSML 

Via Adelaide Bono Cairoli, 34 - 20127 Milano 
Sede Legale: 

UNIMEDIA srl - Via San Carlo, 5 - 37129 Verona 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Milano, 22 ottobre 2021  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Dopo la prima edizione del Master Europeo in “Promozione e accessibilità museale: servizi educativi e 
didattici per le istituzioni culturali”, in fase di conclusione, la LIMEC SSML aumenta la propria offerta 
educativa nel settore culturale promuovendo tre nuovi Corsi di Alta Formazione. 

I Corsi di Alta Formazione in “Governance, management e innovazione per la cultura e i musei”, 
“Strumenti per la progettazione culturale. Dimensione locale, nazionale ed europea” e 
“Digital transformation per le istituzioni culturali” 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.  

Per questi motivi, con un approccio innovativo e internazionale, la LIMEC SSML intende offrire 
percorsi di approfondimento specifici per tutte/i le/gli operatrici/operatori del settore o per tutti 
coloro che intendono affacciarsi all’ambito culturale per la prima volta: attraverso un metodo 
concreto e multidisciplinare, i Corsi di Alta Formazione 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.  

L’offerta didattica nasce dal dialogo costante che la LIMEC svolge con i musei, le amministrazioni 
pubbliche, le istituzioni private e gli operatori economici del settore culturale, con l’obiettivo di 
offrire una proposta educativa che risponda alle esigenze della contemporaneità e che, soprattutto, 
permetta di programmare adeguatamente il futuro, nell’ottica di una cultura sostenibile, 
accessibile e inclusiva.  

Punto forte dei Corsi di Alta Formazione è proprio la partecipazione e la collaborazione di diverse 
aziende leader nei settori del marketing, della comunicazione, dell’innovazione, 
dell’europrogettazione e del game design, come BPER Banca (con il progetto “La Galleria. 
Collezione e Archivio Storico”), B&S Europe, Larin Group, Flyover Zone, Meeple. Tutto questo si 
integra, inoltre, al sostegno di importanti realtà riconosciute a livello nazionale e internazionale 
come MUSEIMPRESA, l’Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Osservatorio 
Italiano per la Digital Transformation.   

“Fra le principali missioni della LIMEC c’è l’abbattimento delle barriere linguistiche e culturali, 
motivo per cui questi corsi nascono dall’attenta valutazione della società attuale, ovvero da una 
approfondita analisi della realtà museale e culturale del futuro”, spiega Luca Zamparo, archeologo e 
museologo, direttore scientifico dei Corsi di Alta Formazione. “I nostri corsi sono stati ideati per 
per l’ottenimento o il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze sui temi della governance, 
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del management, dell’innovazione e della progettazione culturale: vogliamo aiutare - continua il 
dott. Zamparo - a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di sviluppare la Cultura e 
promuovere, contestualmente, il progresso della nostra società”.  

Anche per questi motivi, i Corsi di Alta Formazione saranno erogati online in modalità sincrona, 
in modo tale da facilitare la partecipazione e mantenere, allo stesso tempo, un contatto diretto 
con il corpo docente di eccellenza, appositamente selezionato sulla base delle necessità didattiche. 
Altresì, per favorire la partecipazione di chi opera già nel settore, la LIMEC ha optato per una 
formula part-time, ossia le lezioni si concentreranno nelle giornate del venerdì (pomeriggio) e del 
sabato, con due incontri mensili (da gennaio a luglio).  

La partecipazione ad almeno il 75% delle lezioni e il superamento della prova finale (un project work 
incentrato su un caso studio specifico e reale a scelta del partecipante) permetterà l’ottenimento del 
Diploma di partecipazione e il rilascio di 15 E.C.T.S. (European Credit Transfer and 
Accumulation System).  

“Vogliamo che la LIMEC Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, Istituto a Ordinamento 
Universitario approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) con D.M. del 
22/09/2016, diventi la casa del manager culturale del presente e del futuro, ossia di tutti coloro che 
vogliano anticipare le sfide del contemporaneo per il bene comune” afferma la dott.ssa Giorgia 
Matteucci, Presidente della LIMEC SSML.  

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici LIMEC nasce, infatti, 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. 

Da anni, i 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 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. 

 

Le iscrizioni ai Corsi di Alta Formazione in “Governance, management e innovazione per la cultura e i 
musei”, “Strumenti per la progettazione culturale. Dimensione locale, nazionale ed europea” e “Digital 
transformation per le istituzioni culturali” termineranno il prossimo 5 dicembre.  

Per iscriversi è necessario inviare una e-mail all’indirizzo post-diploma@limec-ssml.com, 
indicando il corso prescelto.  

Ogni eventuale informazione aggiuntiva può essere richiesta al Direttore dei Corsi, dott. Luca 
Zamparo, scrivendo all’indirizzo e-mail luca.zamparo@limec-ssml.com.  

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).  

 

 


