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1 La ricostruzione dei processi
e delle competenze
1.1 La ricostruzione dei processi: definizione dello schema
1.1.1 Metodologia e svolgimento della ricerca
La ricostruzione dei processi proposta in questo capitolo è il frutto di un complesso lavoro che, partendo dall’indagine bibliografica e documentale già analizzata in precedenza, si è sviluppato attraverso il confronto serrato con gli esperti del settore che – con
metodologie di ascolto differenti1 – sono stati chiamati a esprimere le loro considerazioni in merito agli argomenti oggetto dello studio.
In prima istanza, e in accordo con quanto previsto dal capitolato di gara e con quanto
proposto all’interno del Comitato Tecnico Scientifico2, è emersa la necessità di pervenire a una descrizione dei processi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale in modo trasversale, cercando, cioè, di comprendervi i differenti settori di attività
che sono stati così individuati:
1. Musei / Archivi / Biblioteche (intesi come strutture di conservazione e “servizio” culturale)
2. Patrimonio storico architettonico (come ambito alla cui conservazione concorrono
numerose professionalità e maestranze specializzate)
3. Paesaggio / Territorio (sia come ambito oggetto di studio e tutela che come “spazio”
fisico, amministrativo e antropologico nel quale si dovrebbero definire e attuare le politiche di valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale)
Le indicazioni emerse nel corso di questo e dei successivi incontri hanno portato alla
definizione di uno schema ricostruttivo dei processi che ha cercato di sintetizzare gli elementi su cui maggiormente è stata posta l’attenzione degli esperti, in particolare: i concetti di gestione, il significato del termine valorizzazione e le problematiche riconducibili al tema del paesaggio, di cui si è sottolineata la specificità rispetto agli ambiti più tradizionali.
1.1.2 Gli esiti della ricerca: lo schema ricostruttivo dei processi
Si è così pervenuti alla condivisione dello schema grafico di cui alla Figura 1, che intende rispondere all’esigenza di articolare e suddividere i processi caratterizzanti - vale a
dire peculiari del patrimonio culturale e riferibili alle aree di attività prima individuate - da
quelli trasversali, cioè comuni ad altri contesti lavorativi e produttivi.
Il rapporto conservazione - valorizzazione, ampiamente dibattuto in letteratura e oggetto di specifici provvedimenti normativi, è stato risolto considerando quest’ultimo come
trasversale rispetto a tutti i processi caratterizzanti e adottando la locuzione “accesso e
fruizione” per indicare le attività più direttamente indirizzate ai fruitori del patrimonio cul1 Il lavoro è stato articolato nello svolgimento di cinque Focus Group dedicati alla ricostruzione dei processi della conservazione
e della valorizzazione del patrimonio culturale e cinque Focus Group dedicati alla ricostruzione delle competenze delle figure
professionali impegnate in tali processi. Ciascun Focus Group è stato accompagnato da venti interviste a testimoni qualificati ai
quali è stato chiesto di esprimersi sui temi affrontati. I primi Focus Group si sono svolti a Roma, presso il Museo H. C. Andersen
il 22 gennaio, 8 febbraio e 11 marzo 2008 e hanno visto la partecipazione di: Lorenzo Canova, Letizia Casuccio, Guido Driussi,
Marina Giannetto, Margherita Guccione, Adelaide Maresca Compagna, Lionella Scazzosi, Salvatore Sutera, Annamaria Visser,
Luca Zan. Sono stati intervistati: Ermanno Arslan, Ugo Bacchella, Marco Bascapè, Amedeo Bellini, Annalisa Bini, Giovanni
Carbonara, Giovanna Castelli, Francesco De Biase, Andrea Emiliani, Carlo Federici, Claudio Gamba, Guido Guerzoni, Daniele
Jallà, Fabrizio Lemme, Paolo Leon, Alessandra Mottola Molfino, Sergio Omarini, Francesco Palombi, Ilde Rizzo, Girolamo
Sciullo, Pietro Antonio Valentino, Daniele Verdesca.
Anche i secondi Focus group si sono svolti a Roma presso il Museo H. C. Andersen l’11 aprile, 21 aprile e 6 maggio 2008 e hanno
visto la partecipazione di Lorenzo Canova, Letizia Casuccio, Francesco Cochetti, Guido Driussi, Marina Giannetto, Giovanni
Gigante, Margherita Guccione, Margherita Sani, Salvatore Sutera, Pietro Taronna, Annamaria Visser. Sono stati intervistati:
Giuseppe Basile, Giorgina Bertolino, Oscar Chiantore, Silvia Ciriello, Giovanna Coltelli, Alessandra Di Michele Bragadin, Marta
Giommi, Paola Guarnera, Luca Introini, Simona Magrelli, Andrea Maulini, Sergio Omarini, Noemi Satta, Fabio Severino, Elena
Stradiotto, Diego Vaiano, Rosalia Varoli Piazza, Paola Vassalli, Vincenzo Simone. Il dettaglio delle qualifiche professionali degli
esperti che hanno collaborato in tali attività è riportato nelle Appendici 3 e 4.
2 Per l’elenco dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico e del Comitato di Pilotaggio cfr. Appendici 1 e 2.
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turale e del paesaggio. Tale chiave di interpretazione è stata individuata in accordo con
quanto stabilito nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) e le successive modificazioni3. La valorizzazione è qui considerata, pertanto, come il contenitore di una serie di macro-aree di processi e attività finalizzati a promuovere lo sviluppo
della cultura, in cui assume un valore essenziale il dovere primario della tutela e della
conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
Ne consegue una visione della catena dei processi che vede nel patrimonio culturale e
nel paesaggio conservato e fruito il prodotto finale delle attività di conoscenza, conservazione, accesso e fruizione.
La terminologia utilizzata, anche nel rispetto delle più recenti tendenze nell’analisi dei
“processi di lavoro”, segue una ripartizione che individua:
- macro aree di attività, contrassegnate dalle lettere maiuscole dell’alfabeto (da A. a F.);
in alcuni casi possono essere viste anche come “finalità-obiettivi” a cui si tende (in
particolare le prime tre: conoscenza e tutela, conservazione, accesso e fruizione);
- processi, identificati all’interno delle macro-aree con le cifre arabe (per es. A.1., A.2.,
etc.); nel caso dei “Servizi per il pubblico” (processo contraddistinto dalla sigla C.4.
all’interno della macro area C. Accesso e fruizione), del “Management” (macro area
E.) e della “Documentazione – Information and Communication Technologies (ICT) –
Sistemi informativi” (macro area F.), sono stati identificati ulteriori sotto-processi, con
l’aggiunta di una seconda cifra araba, al fine di tener conto dei molteplici e diversi
ambiti in cui si articolano sia nella pratica operativa che nelle discipline teoriche pertinenti e in letteratura;
- attività caratterizzanti i processi, all’interno di questi elencate, classificate con un’ulteriore cifra araba.
La rappresentazione grafica costruita per ellissi concentriche separata da linee tratteggiate intende proprio sottolineare una relazione di continuità tra le tre macro aree caratterizzanti:
1. Conoscenza e tutela
2. Conservazione
3. Accesso a fruizione
All’interno di ciascuna di queste macro aree si snodano i processi e i sotto processi, e
all’interno di questi ultimi le attività che li caratterizzano, con livelli di dettaglio sempre
maggiore.

3 D.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio
Art. 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di
promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del
patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e
delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio
culturale.
Art. 7 - Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le Regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le Regioni e gli altri Enti Pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle
attività di valorizzazione dei beni pubblici.
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Un analogo procedimento è stato utilizzato per rappresentare le tre macro aree trasversali,
ovvero presenti anche in altri contesti lavorativi ma che, applicate all’ambito del patrimonio
culturale, si declinano in modo differente. Le macro aree trasversali identificate sono:
4. Ricerca
5. Management
6. Documentazione, Information and Communication Technologies (ICT), Sistemi informativi
Queste, nella rappresentazione grafica, attraversano e si intersecano con le macro aree
caratterizzanti generando così processi e attività specifici.
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delle attività di tutela

B. Conservazione

Va
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Fig.1.1.2. I – Schema ricostruttivo dei Processi di Valorizzazione e Conservazione
del patrimonio culturale

C. Accesso e fruizione
C1. Advocacy/
Ascolto del territorio
C2. Educazione
C3. Promozione
e Marketing
C4. Servizi
Patrimonio
per il pubblico

culturale
conservato e fruito

D. Ricerca
D1. Disegno della ricerca
D2. Ricerca applicata

Macro aree trasversali

E. Management

A2. Inventariazione
e catalogazione

B1. Diagnostica
B2. Prevenzione
B2. Manutenzione
B2. Restauro

F. Documentazione ICT-Sistemi Informativi
F1. Documentazione
F2. ICT
F3. Sistemi informativi

E1. Pianificazione
E2. Progettazione
E3. Gestione economico-organizzativa
E4. Sicurezza
E5. Controllo e Monitoraggio
E6. Valutazione
E7. Comunicazione

Macro aree caratterizzanti

La sequenza completa delle macro attività e dei processi principali che le compongono
è la seguente:
Macro aree di attività caratterizzanti
A. Conoscenza e tutela
A.1. Riconoscimento del bene e gestione delle attività di tutela
A.2. Inventariazione, catalogazione
B. Conservazione
B.1. Diagnostica
B.2. Prevenzione
B.3. Manutenzione
B.4. Restauro
C. Accesso e fruizione
C.1. Advocacy/Ascolto del territorio
C.2. Promozione e Marketing
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C.3. Educazione
C.4. Servizi per il pubblico
C.4.1. Accoglienza
C.4.2. Altri servizi
Macro aree di attività trasversali
D. Ricerca
D.1. Disegno della ricerca
D.2. Ricerca applicata
E. Management
E.1. Pianificazione
E.1.1. Analisi del contesto
E.1.2. Definizione della strategia di intervento
E.1.3. Costruzione del budget
E.1.4. Verifica e aggiornamento
E.2. Progettazione
E. 2.1. Analisi del contesto generale e specifico del progetto
E. 2.2. Identificazione delle strategie di intervento
E. 2.3. Individuazione dei livelli progettuali, degli obiettivi e delle attività
E. 2.4. Individuazione delle risorse materiali e immateriali
E. 2.5. Redazione del documento di progetto
E.3. Gestione economico-organizzativa
E.3.1. Gestione delle risorse umane e organizzative
E.3.2. Procedure
E.3.3. Gestione delle relazioni
E.3.4. Gestione delle risorse economico-finanziarie
E.3.5. Gestione degli affari legali
E.4. Sicurezza
E.4.1. Sicurezza
E.4.2. Sicurezza
E.4.3. Sicurezza
E.4.4. Sicurezza

delle persone
e gestione degli impianti
e gestione degli immobili
dei beni

E.5. Controllo e monitoraggio
E.5.1. Individuazione degli strumenti di rilevazione
E.5.2. Controllo
E.6. Valutazione
E.7. Comunicazione
F. Documentazione – Information and Communication Technologies (ICT) – Sistemi
informativi
F.1. Documentazione
F.1.1. Organizzazione dei dati/informazioni
F.1.2. Scelta degli strumenti per la diffusione dei dati/informazioni
F.1.3. Realizzazione di documenti e di materiali grafici, visivi e/o multimediali
F.2. Information and Communication Technologies (ICT)
F.2.1. Progettazione, realizzazione e produzione di software
F.3. Sistemi informativi
F.3.1. Analisi dei dati e dei contesti
F.3.2. Elaborazione dei record e dell’architettura di sistema
F.3.3. Gestione e aggiornamento del sistema
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1.2 Analisi e composizione delle macro aree e dei processi
1.2.1 Metodologia e svolgimento della ricerca
Lo studio e l’analisi delle macro aree ha portato all’elaborazione di una serie di schede
che intendono restituire in forma sintetica la catena dei processi inerenti il settore del
patrimonio culturale.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, particolare attenzione è stata posta alla collazione e alla lettura critica dei numerosi repertori dei profili professionali attinenti al patrimonio culturale elaborati in Italia4. La prima difficoltà emersa è determinata dall’eterogeneità
delle formule descrittive dei profili, anche per ciò che concerne l’identificazione delle
competenze e delle conoscenze necessarie per lo svolgimento di tali professioni. In ogni
caso queste proposte testimoniano il rinnovato interesse e la necessità, manifestata sia
a livello locale che nazionale, ad ampliare lo spettro delle figure operanti nel settore del
patrimonio culturale per rispondere alle esigenze determinate dalle modificazioni dell’assetto e della gestione del patrimonio culturale5.
Inoltre, negli ultimi venti anni, si è manifestato un sensibile aumento dell’offerta formativa
dedicata a questo settore, attribuibile a diversi fattori, finalizzata alla creazione di figure
che non sempre sono rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro e ai fabbisogni
delle istituzioni culturali6.
Nell’elaborazione delle schede si fa riferimento all’European Qualification Framework7,
che ha individuato e standardizzato otto livelli che indicano i risultati dell’apprendimento
relativi a ciascun livello. Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che
indicano i risultati dell'apprendimento relativi (ovvero che offrono “una definizione generica delle aspettative tipiche di esiti e capacità legati”) alle “qualifiche”, intendendo con
tale accezione ogni attestazione formale (qualifica o titolo), indipendentemente dal sistema (di istruzione, di istruzione e formazione professionale, secondario o terziario) che le
rilascia, ed al percorso stesso di acquisizione, compresi quelli di carattere non formale
ed informale. Il livello EQF indicato è pertanto il livello di apprendimento che si ritiene
adeguato per lo svolgimento della professione descritta tenendo conto anche della relazione tra livelli di istruzione e livelli EQF indicati nella figura. In altri termini, l’EQF indica
gli obiettivi a cui devono tendere i percorsi formativi che dovranno essere progettati con
riferimento a questo standard.
Nel corso dei lavori, secondo quanto emerso dal confronto con gli esperti nei Focus
Group e nelle interviste ai testimoni qualificati in merito alle figure professionali (e pur con
qualche approssimazione e semplificazione), si è ritenuto opportuno attribuire convenzionalmente la denominazione di Operatore, Tecnico ed Esperto alle figure individuate,
con un possibile riferimento ai seguenti livelli EQF:
- Operatore, compreso tra i livelli 1 e 3
- Tecnico, compreso tra i livelli 3 e 6
- Esperto, compreso tra i livelli 6 e 8
Tale attribuzione e corrispondenza non fa riferimento ad alcun documento ufficiale
dell’Unione Europea nel merito dell’EQF e sarà approfondita e verificata nel corso della

4 Per un elenco dettagliato dei repertori analizzati cfr. Appendice 5
5 Per una visione d’insieme si veda Appendice 5, dove è stata aggiornata e ampliata la tabella predisposta dalla Regione Lombardia
delle figure analizzate nelle fonti dal 2000 al 2007.
6 L’analisi dettagliata della formazione inerente il settore del patrimonio culturale e le figure analizzate è in corso di svolgimento
nell’ambito di questo progetto.
7 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente del 23 aprile 2008. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:IT:PDF
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ricerca dedicata all’identificazione degli standard formativi delle figure stesse. Pur ritenendo che per alcune l’attribuzione ad un unico livello può comportare una certa rigidità
e qualche forzatura, le figure descritte sono state attribuite ad un solo livello EQF.

Figura 1.2.1. I – Livelli di riferimento dell’ EQF

4

Percorsi per l'assolvimento
del diritto-dovere
all’istruzione e alla
formazione (Dlgs 76/05)

5

6

7

8
Terzo ciclo
titolo accademico

3

Secondo ciclo
titolo accademico

2

Primo ciclo
titolo accademico

1

Ciclo breve
istruzione superiore*

Livelli di riferimento EQF

* (Formazione post-secondaria
non accademica)

1.2.2 Gli esiti della ricerca: macro aree caratterizzanti, processi, sottoprocessi,
attività, livelli professionali
Le schede relative alle tre macro aree caratterizzanti: Conoscenza e tutela, Conservazione, Accesso e fruizione sono introdotte da una definizione sintetica dei processi e del
prodotto finale, e si articolano in quattro colonne:
1) numerazione progressiva, per un’identificazione univoca di quanto analizzato;
2) eventuale riferimento alle attività trasversali;
3) attività caratterizzanti;
4) riferimento al livello professionale delle figure che intervengono per l’esecuzione dell’attività secondo la denominazione adottata di Operatore, Tecnico, Esperto.
Per contestualizzare la descrizione delle attività rispetto alle figure attualmente operanti
nel settore, le schede terminano con una elencazione delle figure professionali pertinenti l’area di attività analizzata (desunte dalla letteratura e/o in documenti ufficiali - cfr.
Appendice 5). L’elencazione è ordinata secondo il livello professionale individuato
(Esperto, Tecnico, Operatore): nei casi in cui non è stato possibile attribuire con precisione a quale livello far corrispondere la figura (soprattutto tra Esperto e Tecnico), la
denominazione è riportata in entrambi i livelli.
Considerata la permeabilità delle attività tra Macro aree caratterizzanti (Conoscenza e
tutela, Conservazione, Accesso e fruizione) molte figure vengono considerate come pertinenti a più Macro aree.
Le schede delle macro aree di attività trasversali, in ragione del mantenimento di un opportuno grado di genericità descrittiva, sono articolate in sole due colonne, la prima contenente il codice di numerazione progressiva, la seconda l’enunciazione dell’attività svolta.
1.2.2 A. Conoscenza e tutela
La macro area della conoscenza e della tutela circoscrive i processi primari dai quali
discende l’identificazione dei beni appartenenti al patrimonio culturale e che, pertanto,
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sono sottoposti a tutela8. Nell’ambito del dibattito sviluppatosi all’interno del progetto, si
è molto discusso sulla composizione dei processi e delle attività che contraddistinguono quest’area e si è più volte sottolineata la necessità di considerarli come necessariamente integrati in una visione territoriale, senza la quale i singoli interventi su ciascun
bene o porzione di territorio rischiano di perdere buona parte della loro efficacia. Il riconoscimento del bene (A.1.) e l’inventariazione e la catalogazione dello stesso (A.2.),
infatti, sono processi essenziali per l’azione di tutela, ma essa va intesa in un’accezione
più ampia di conoscenza, in cui gli elementi del contesto (storico-culturale e territoriale)
devono trovare un posizionamento strategico e operativo. Le attività di Conoscenza e
tutela dovrebbero essere sempre connesse con quelle della pianificazione territoriale e
paesaggistica, intese come momenti di sintesi tra le esigenze della conservazione e
quelle dello sviluppo locale (sostenibilità). All’interno del primo processo “Riconoscimento del bene e gestione delle attività di tutela”, assume inoltre particolare importanza la descrizione del processo che può essere intesa anche come “gestione del vincolo”, inteso come un complesso di azioni riferite alle attività di ricerca storico-culturale
da svolgere, agli interventi urgenti, nonché alla gestione delle emergenze (sismi, inondazioni, crolli, etc.) e alle procedure (di carattere burocratico e amministrativo) da seguire
nel momento in cui un bene o una porzione di territorio vengono assoggettati al vincolo.
Tali attività coinvolgono sia soggetti pubblici che privati, i primi con competenze esplicitamente, ma non unicamente, dedicate al controllo.
Macro area A. Conoscenza e tutela – Processi, sotto processi, attività e figure
Definizione: insieme di attività di ricerca storico-culturale e provvedimenti amministrativi
finalizzati a individuare e gestire i beni costituenti il patrimonio culturale e a cui applicare un regime di protezione tramite strumenti normativi
A.1. Riconoscimento del bene e gestione delle attività di tutela
Definizione: riconoscimento formale ai sensi della normativa vigente (per es. dichiarazione di interesse
culturale, dichiarazione di interesse pubblico, etc.)
Prodotto: bene culturale sottoposto a regime di tutela secondo quanto stabilisce la normativa vigente
Attività trasversali

A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.

D.1.1.Ricercare e analizzare
le fonti documentarie

Attività caratterizzanti

Individuare la cosa di cui si intende
verificare l’interesse culturale
Effettuare un primo intervento di messa
in sicurezza del bene
Acquisire dati e informazioni di carattere
generale sulla cosa
Avviare il procedimento di dichiarazione
di interesse culturale e/o di interesse pubblico

Livelli
professionali
E-T
T-O
E-T
E
segue tabella

8 D.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio
Art. 3 - Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Art. 131 - Salvaguardia dei valori del paesaggio
1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla
storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

report 2 STAMPA:report 2 A4 corretto

31-10-2008

18:47

Pagina 10

PROFESSIONI E MESTIERI PER IL PATRIMONIO CULTURALE

10

Attività trasversali

Attività caratterizzanti

A.1.5.

D.1.1. Ricercare e analizzare
le fonti documentarie

A.1.6.
A.1.7.

E.6. Valutazione
E.3.2.4. Realizzare gli interventi
e le attività
E.3.2.4. Realizzare gli interventi
e le attività

Ricercare, acquisire e studiare i dati anagraficoidentificativi della cosa e quelli relativi allo stato
di conservazione della cosa
Valutare l’interesse culturale
Emanare l’atto di dichiarazione di interesse
culturale e/o di interesse pubblico
Emanare altri provvedimenti che sottopongano il
bene a un regime di tutela (per es. vincolo indiretto,
divieto di circolazione, provvedimento
di espropriazione, etc.)
Gestire le procedure (di carattere burocratico,
amministrativo e operativo) per amministrare un
bene o una porzione di territorio assoggettati
al vincolo

A.1.8.

A.1.9.

E.3.2.4. Realizzare gli interventi
e le attività

Livelli
professionali
E-T

E
E
E

E-T

A.2. Inventariazione, catalogazione
Definizione: complesso di attività finalizzate alla redazione di una scheda di varia natura ed estensione
che permetta di identificare le caratteristiche fisiche e storico-culturali del bene e la sua localizzazione
Prodotto: scheda di catalogo o di inventariazione

A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.

A.2.4.

Attività trasversali

Attività caratterizzanti

D.1.1. Ricercare e analizzare
le fonti documentarie
D.1.5 Analizzare e valutare
i risultati
E.3.2.4. Realizzare gli interventi
e le attività

Ricercare, acquisire e studiare i dati anagraficoidentificativi del bene e dello stato di conservazione
Analizzare storicamente, artisticamente e
criticamente il bene
Compilare e/o aggiornare/revisionare le schede
di inventario e/o di catalogo su supporto cartaceo
o informatico
Riordinare archivi, fototeche, etc.

E.3.2.4. Realizzare gli interventi
e le attività

Livelli
professionali
E-T
E-T
T

T-O

Figure professionali della conoscenza e della tutela
Esperto: Bibliotecario, Storico dell'arte, Archeologo, Archivista, Paleontologo, Antropologo, Architetto, Funzionario amministrativo, Catalogatore, Bibliotecario Catalogatore, Direttore, Conservatore.
Tecnico: Tecnico amministrativo, Assistente tecnico-scientifico.
1.2.2.B. Conservazione
Anche per quanto attiene all’ambito della Conservazione si è scelto di seguire in prima
istanza quanto definito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio9 (e nei decreti attuativi che stanno per essere emanati) e di metterlo in relazione con i molti studi e rapporti
di ricerca che negli anni passati hanno indagato questa materia.
Le tecniche puntuali di intervento della conservazione sono intimamente legate alla tipologia dei beni materiali sui quali si agisce, ma è stato possibile individuare una serie di pro-
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cessi e di attività comuni alla macro area. Inoltre, dando per acquisite le attività sui beni
culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, che per legge sono di esclusiva
competenza del restauratore, ancorché esercitate in collaborazione con le altre figure che
intervengono nel processo di conservazione (storici dell’arte, archeologi, architetti, responsabili della diagnostica, conservatori, etc.), rimane da riempire un vuoto sostanziale di professionalità pertinenti processi di lavoro che possono essere realizzati prima, durante e
dopo l’intervento di restauro riservato a questa figura o su ambiti non riservati e che rivestono un ruolo strategico rilevante (si pensi, ad esempio, agli interventi su superfici architettoniche non decorate).
È opportuno sottolineare che il buon esito del processo di conservazione dipende dal
concorso delle figure professionali citate nel capoverso precedente, che intervengono
con responsabilità e competenze differenti.
La Conservazione è stata intesa, pertanto, come una macro area scomposta in quattro
processi principali: la diagnostica (B.1.), la prevenzione (B.2.), la manutenzione (B.3.) e
l’intervento di restauro vero e proprio (B.4.).
Il processo della diagnostica individua una serie di attività finalizzate sostanzialmente all’acquisizione di dati tecnici riferiti al bene in questione o al danno/degrado che su esso insiste;
le attività della prevenzione sono volte a valutare e limitare le situazioni di rischio a cui possono essere soggetti i beni; quelle della manutenzione a mantenere la loro integrità, l’effi-

9 D.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio,
Art. 29 - Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio,
prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel
suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale
ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento
strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca
competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività
di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati
presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998 di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle
attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa
almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di
alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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cienza funzionale, l’identità e il valore culturale, mentre il restauro si configura come l’insieme di interventi diretti sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità
materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi
valori culturali (in corsivo sono indicate definizioni tratte direttamente dal Codice, art.29).
La conservazione è, quindi, una finalità raggiunta mediante processi concomitanti e
coordinati, intimamente legati e non scindibili rispetto a quelli individuati nella macro area
precedente “Conoscenza e tutela”: conoscere, tutelare e conservare sono momenti
diversi di un medesimo approccio al patrimonio culturale e al paesaggio, finalizzato al
godimento da parte delle generazioni presenti e alla trasmissione alle generazioni future. In questo senso appare indispensabile un forte legame tra quanto previsto in queste
macro aree e i processi di pianificazione e gestione territoriale, gli unici che possano
garantire un equilibrio tra l’opzione di tutela/conservazione e quella di fruizione/sviluppo/
impatto dell’attuale consorzio civile.
Macro area B. Conservazione – Processi, sotto processi, attività e figure
Definizione: complesso di attività finalizzate al mantenimento delle caratteristiche fisiche
originarie del bene o del suo stato al momento del riconoscimento.
B.1. Diagnostica
Definizione: complesso di specifiche indagini sul bene volte ad indagare i materiali, le tecniche esecutive
e lo stato di conservazione
Prodotto: Rapporto di analisi / Piano di diagnostica
Attività trasversali

Attività caratterizzanti

B.1.1.

D. Ricerca

B.1.2.

D.1.1. Ricercare e analizzare
le fonti documentarie
F.2. ICT
F.3. Sistemi informativi
D.2. Ricerca applicata

Reperire ed analizzare i dati storici
e morfologici del bene
Svolgere attività di ricerca, studio e analisi delle
caratteristiche ambientali del luogo/territorio in cui
è collocato il bene

B.1.3.
B.1.4.
B.1.5.
B.1.6.
B.1.7.

E.6. Valutazione
E.1. Pianificazione
E.2. Progettazione
E.3.2.4. Realizzare gli interventi
e le attività

B.1.8.

E.6. Valutazione

B.1.9.

F.1. Documentazione

Esaminare in generale le condizioni di degrado
del bene e le condizioni ambientali
Valutare i risultati emersi dalle indagini
Identificare le tipologie di indagine specifiche
Progettare e stendere il piano di diagnostica
Eseguire le attività presenti nel piano (per es. fare le
fotografie in luce radente, le macrofotografie,
le indagini all’infrarosso, la riflettografia infrarossa,
le indagini chimico-fisiche, le rilevazioni
fotometriche, etc.)
Analizzare i dati raccolti e formulare le risposte sulle
cause di degrado, sui materiali e sulle tecniche utilizzate
Stendere il rapporto finale

Livelli
professionali
E-T
E-T

E-T
E-T
E
E
E-T

E
E-T
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B.2. Prevenzione
Definizione: complesso di attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale
nel suo contesto (D.lgs 42/2004, art.29, c.2)
Prodotto: piano di prevenzione
Attività trasversali

Attività caratterizzanti

Svolgere attività di ricerca, studio e analisi delle
caratteristiche ambientali del luogo/territorio in cui
è collocato il bene

E-T

B.2.6.
B.2.7.

E.6. Valutazione
E.1.4. Verifica e aggiornamento

Riconoscere e valutare le situazioni di rischio e le
misure correttive da approntare
Progettare il piano di prevenzione
Eseguire le operazioni previste nel piano (per es.
procedere ad ispezioni, azioni di vigilanza, etc.)
Realizzare controlli tramite indagini diagnostiche
per monitorare l’efficacia delle azioni di prevenzione
Valutare l’efficacia del piano
Verificare il piano di prevenzione

E-T

B.2.5.

D.1.1. Ricercare e analizzare
le fonti documentarie
F.2. ICT
F.3. Sistemi informativi
E.6.1.3 Analizzare i dati raccolti e
fornire un giudizio sui risultati ottenuti
E.2. Progettazione
E.3.2.4. Realizzare gli interventi
e le attività
E.5. Monitoraggio

B.2.1.

B.2.2.
B.2.3.
B.2.4.

Livelli
professionali

E
T-O
E-T
E
E-T

B.3. Manutenzione
Definizione: complesso di attività e di interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e
al mantenimento dell’integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti (D.lgs
42/2004, art.29, c.3)
Prodotto: piano di manutenzione

B.3.1.

B.3.2.
B.3.3.
B.3.4.

Attività trasversali

Attività caratterizzanti

D.1.1. Ricercare e analizzare
le fonti documentarie
F.2. ICT
F.3. Sistemi informativi
E.6.1.3 Analizzare i dati raccolti e
fornire un giudizio sui risultati ottenuti
E.2. Progettazione
E.3.2.4. Realizzare gli interventi
e le attività

Svolgere attività di ricerca, studio e analisi delle
caratteristiche ambientali del luogo/territorio in cui
è collocato il bene

B.3.5.

E.5. Monitoraggio

B.3.6.
B.3.7.

E.6. Valutazione
E.1.5. Verifica e aggiornamento

Riconoscere e valutare le misure correttive
da approntare
Progettare il piano di manutenzione
Eseguire le operazioni previste nel piano (per es.
procedere alla pulizia dei beni e degli spazi, verificare il
corretto funzionamento dei dispositivi antincendio,
antintrusione e degli impianti di monitoraggio microclimatico
degli spazi e dei depositi, segnalare eventuali cambiamenti,
segnalare malfunzionamenti della strumentazione,
verificare l’applicazione del regolamento di accesso e delle
disposizioni di sicurezza, sorvegliare gli ambienti, etc.)
Realizzare sistematicamente controlli tramite indagini
diagnostiche per monitorare l’efficacia delle azioni
di manutenzione
Valutare l’efficacia del piano
Verificare e aggiornare il piano di manutenzione

Livelli
professionali
E-T

E
E
T-O

E-T

E-T
E-T
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B.4. Restauro
Definizione: intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità
materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali (D.lgs 42/2004, art.29, c.4).
Prodotto: piano di restauro
Attività trasversali
B.4.1.
B.4.2.

B.4.3.

B.4.4.
B.4.5.
B.4.6.

B.4.7.
B.4.8.
B.4.9.
B.4.10.

D.1.1. Ricercare e analizzare le
fonti documentarie
D.1.1. Ricercare e analizzare le
fonti documentarie
F.2. ICT
F.3. Sistemi informativi
E.6. Valutazione
E.2. Progettare
E.3.2.4. Realizzare gli interventi
e le attività
F.1 Documentazione
F.2. ICT
F.3. Sistemi
Informativi
D.2. Ricerca applicata
E.5. Monitoraggio
E.6. Valutazione
E.1.5. Verifica e aggiornamento

Attività caratterizzanti
Applicare le tecniche di primo intervento
Svolgere attività di ricerca, studio e analisi del bene
da un punto di vista storico-artistico, conservativo,
morfologico e delle tecniche esecutive
Svolgere attività di ricerca, studio e analisi delle
caratteristiche ambientali del luogo/territorio in cui
è collocato il bene

Livelli
professionali
T
E-T

E-T

Riconoscere e valutare gli interventi correttivi da approntare
Progettare e stendere il piano di restauro
Eseguire le operazioni previste nel piano
(per es. allestire il laboratorio o il cantiere e metterlo in
sicurezza, tamponare il degrado ed eseguire azioni di
pronto intervento, risanare il bene, raccogliere tutte le
informazioni acquisite tramite il restauro, etc.)

E
E-T
E-T

Realizzare controlli tramite indagini diagnostiche
per monitorare l’efficacia delle azioni di restauro
Valutare l’efficacia del piano
Revisionare, se del caso, il piano di restauro
In accordo con il registrar e il catalogatore aggiornare
la documentazione sugli interventi di restauro

E-T
E-T
E-T
T

Figure professionali della conservazione
Esperto:
Architetto, Biologo, Chimico, Fisico, Geologo, Ingegnere, Bibliotecario,
Storico dell'arte, Archeologo, Archivista, Restauratore conservatore,
Paleontologo, Antropologo, Fisico, Ingegnere, Cartografo, Informatico,
Conservatore/curatore, Responsabile del servizio prestiti/movimentazione
opere, Statistico Conservatore/curatore, Progettista di conservazione programmata dei beni storico-architettonici, Restauratore di superfici di edilizia
storica, Responsabile di cantiere, Schedatore carta del rischio, Bibliotecario
conservatore, Diagnosta, Direttore.
Tecnico:

Tecnico del restauro di beni culturali, Tecnico degli strumenti scientifici,
Tecnico dei congegni meccanici, Intonacatore – coloritore di edifici storici,
Tecnico della doratura di Beni culturali, Tecnico della prevenzione per i beni
archivistici e librari, Tecnico superiore per il rilievo architettonico, la restituzione e la rappresentazione grafica di edifici storici, Assistente per: a. attività tecnico-scientifica, b. amministrazione/management, c. gestione tecnica, d. informatica/nuove tecnologie, e. restauro/conservazione (artigiano edile); Registrar, Operatore qualificato su materiali lapidei, litoidi e manufatti derivati,
Operatore delle coperture di edifici storici, Stuccatore – doratore – decoratore su superfici di edifici storici, Falegname specializzato nei Beni culturali,
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Tecnico dell’imballaggio conservativo, Schedatore carta del rischio,
Progettista di conservazione programmata dei beni storico-architettonici.
Operatore: Operatore qualificato su materiali lapidei, litoidi e manufatti derivati,
Operatore delle coperture di edifici storici, Operatore restauro e conservazione, Addetto/Operatore servizi di documentazione/fototeca, Operatore
fotografico, Assistente bibliotecario.

1.2.2.C. Accesso e fruizione
Mentre la fruizione è citata in numerosi articoli del Codice per richiamare l’importanza che quanto tutelato e conservato sia contestualmente (e fatta salva la sua conservazione) fruito/goduto dai cittadini, la nozione di “accesso” è stata inserita dal Gruppo
di lavoro per ricordare i molti interventi (in letteratura come anche negli scambi di opinioni tra esperti) che hanno voluto sottolineare la necessità di porre attenzione al problema del “non uso” del patrimonio culturale da parte di una grande maggioranza di
cittadini, ai quali l’accesso è ancora precluso per una serie di ragioni che devono
essere identificate da coloro che lo tutelano, lo conservano e lo gestiscono.
In questo senso, si potrebbe attribuire a questa macro area un’accezione di “partecipazione” al fine di favorire una più facile giustificazione e realizzazione degli interventi di tutela e conservazione. In altri termini, la partecipazione, che implica un coinvolgimento cognitivo ed emotivo, è condizione essenziale per destinare risorse e tempo
a conservare opere che, altrimenti, vengono considerate solo come un peso per la
collettività. Uno slogan del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) recitava qualche tempo
fa la seguente frase: “amo ciò che conosco, conservo ciò che amo” e il senso di
quanto detto risiede proprio nella capacità di far conoscere e amare al maggior
numero di persone le memorie storiche comuni giunte fino ai nostri giorni.
Ecco perché il primo processo individuato è stato proprio quello dell’ascolto del territorio e della cittadinanza (C.1.) che può avere un efficace riscontro nel termine
anglosassone di advocacy. Il secondo è quello della promozione e marketing (C.2.),
inteso soprattutto come attenzione alla costruzione di un posizionamento strategico
dell’istituzione culturale nel contesto di riferimento e alla produzione di prodotti e servizi finalizzati ad avvicinare i diversi tipi di pubblici.
Il terzo processo caratterizzante individuato è stato quello dell’educazione (C.3.), con
il preciso intento di non attribuire a questo termine alcun senso di paternalistica trasmissione di conoscenze precostituite, quanto piuttosto di attenzione alla fornitura di
strumenti di conoscenza, identità e interpretazione della multiforme realtà contemporanea. Il quarto processo (C.4.) individua, invece, l’aspetto molto pratico e concreto
della predisposizione di servizi per il pubblico, mediante i quali migliorare l’accessibilità dei beni stessi e rendere più gradevole e comprensibile il rapporto diretto tra
fruitore e patrimonio culturale. In particolare, si è identificato come essenziale il processo dell’accoglienza (C.4.1.), considerato come momento strategicamente rilevante del rapporto tra fruitore e patrimonio, area di attività in cui le strutture italiane sono
ancora molto carenti di professionalità dedicate.
Macro area C. Accesso e fruizione – Processi, sotto processi, attività e figure
Definizione: insieme di attività volte a garantire e/o implementare la fruizione e il godimento del bene
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C.1. Advocacy / Ascolto del territorio
Definizione: insieme di attività volte a individuare i bisogni del territorio con il fine di indirizzarne
le politiche, i piani, le iniziative e favorirne la partecipazione ai processi decisionali e alle attività,
mediante la conoscenza di esigenze, motivazioni e caratteristiche del pubblico reale e potenziale.
Prodotto: rapporto di ricerca nel quale emergono i bisogni del territorio.
Attività trasversali

Attività caratterizzanti

C.1.1.

D. Ricerca

C.1.2.

E.1.2. Pianificazione

C.1.3.

E.3.2.4. Realizzare gli interventi
e le attività
E.6. Valutazione
F.1. Documentazione

Analizzare, attraverso ricerche mirate ed indagini
statistiche, i bisogni e le aspettative dell’utenza
reale e potenziale
Sviluppare strategie di intervento (per es. individuare
le attività, gli strumenti da utilizzare, i canali di
distribuzione, modi e tempi della realizzazione, etc.)
Predisporre strumenti per l’analisi del gradimento
e la verifica delle attività svolte

Livelli
professionali
E-T

E

E-T

Figure professionali dell’Advocacy/Ascolto del territorio:
Esperto: Cultural planner, City cultural manager, Destination manager, Mediatore culturale,
Cartografo delle risorse naturali, Specialista nel collegamento tra cultura e azione sociale/politiche sociali, Specialista in supporto alle imprese culturali, Specialista nel collegamento tra cultura e marketing territoriale, Specialista in valutazione delle dimensioni e degli impatti delle iniziative e delle politiche culturali.
C.2. Promozione e marketing
Definizione: insieme di attività finalizzate a soddisfare bisogni ed esigenze del pubblico attraverso
la creazione e lo scambio di prodotti e/o valori offerti mediante opportune politiche di prodotto,
prezzo, distribuzione e promozione
Prodotto: piano di marketing

C.2.1.
C.2.2.

C.2.3.

C.2.4.

Attività trasversali

Attività caratterizzanti

E.1.3. Definizione della strategia
di intervento
E.1. Pianificazione
E.3.4.4. Gestire e coordinare il
sistema e le relazioni del
fundraising e delle agenzie
di credito

Individuare gli obiettivi e le risorse interne disponibili
e analizzare il contesto nel quale operare
Pianificare la strategia di marketing (per es. definire
il budget, individuare fonti e forme di finanziamento
(fundraising), stabilire il mix promozionale, realizzare
indagini conoscitive sul pubblico, eseguire ricerche
di mercato e predisporre strumenti di raccolta
delle informazioni, etc.) e predisporre il piano
Realizzare le attività previste nel piano di marketing
(per es. progettare l’immagine grafica, creare il
messaggio, progettare e realizzare accordi con altri
soggetti pubblici e/o privati, organizzare eventi
culturali, etc.)

E.3.2.4. Realizzare gli interventi
e le attività
E.2. Progettazione
F.2. ICT
F.3. Sistemi informativi
E.7. Comunicazione
D.1. Ricerca
E.7. Comunicazione

Individuare la strategia di promozione delle attività
(per es. identificare i contenuti della promozione,
individuare il target, gli strumenti, etc.)

Livelli
professionali
E-T
E

T-O

E-T

segue tabella
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Attività trasversali

Attività caratterizzanti

C.2.5.

E.1. Pianificazione

C.2.6.

E.3.2.4. Realizzare gli interventi
e le attività
F.2. ICT
F.3. Sistemi informativi
E.7. Comunicazione
E.5 Monitoraggio
E.6 Valutazione

Definire i canali di distribuzione, modi e tempi
della promozione
Eseguire le attività previste nel piano di promozione
(per es. acquisto di spazi pubblicitari,
realizzare eventi, etc.)

C.2.7.

Predisporre ed effettuare sistemi di monitoraggio
e valutazione dell’utenza effettiva e potenziale,
delle attività svolte o dei servizi erogati

Livelli
professionali
E-T
T-O

E-T

Figure professionali della Promozione e Marketing:
Esperto: Responsabile delle relazioni con il pubblico, Responsabile di comunicazione e
immagine, Direttore marketing, Direttore fundraiser, Esperto in comunicazione
e pubbliche relazioni, Responsabile dell’ufficio stampa e delle relazioni pubbliche, Responsabile per lo sviluppo: fundraising, promozione e marketing,
Responsabile del sito web, Responsabile amministrativo, Analista di mercato/esperto in progettazione e monitoraggio finanziario, Organizzatore di eventi, Esperto in analisi di mercato e reperimento fondi, Tecnico superiore per la
comunicazione ed il multimedia nel comparto dei beni culturali.
Tecnico: Responsabile delle relazioni con il pubblico, Organizzatore di eventi.

C.3. Educazione
Definizione: complesso di iniziative volte a incrementare gli strumenti di conoscenza individuale
e collettiva, il sapere stesso e a favorire la crescita culturale e personale degli individui.
Prodotto: piano educativo o servizio educativo.
Attività trasversali
C.3.1.
C.3.2.
C.3.3.
C.3.4.

C.3.5.
C.3.6.
C.3.7.

D.1. Disegno della ricerca

Attività caratterizzanti

Individuare bisogni e aspettative dell’utenza reale
e potenziale, i contenuti e i metodi
E.1. Pianificare
Identificare gli obiettivi del piano educativo
E.2. Progettazione
Progettare le iniziative e le attività di educazione
E.3.2.4. Realizzare gli interventi Produrre i materiali funzionali alle iniziative
e le attività
individuate (per es. pannelli, schede, depliant,
F.1.3. Realizzazione dei documenti audioguide, etc.)
E.4. Comunicazione
F.2. ICT
F.3. Sistemi informativi
E.3. Gestione economica
Gestire le attività
e organizzativa
Condurre le iniziative previste (per es. attività,
percorsi, laboratori, mostre, eventi, etc.)
E.5. Monitoraggio
Monitorare il gradimento e verificare le attività svolte

Livelli
professionali
E
E
E
T-O

T
T
E
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Figure professionali dell’educazione:
Esperto: Responsabile ai servizi educativi, Educatore museale.
Tecnico: Tecnico dei servizi educativi museali, Media educator.
Operatore: Addetto/Operatore servizi educativi.
C.4. Servizi per il pubblico
Definizione: attività di diversa natura, non necessariamente di carattere culturale, tramite le quali
è possibile migliorare la fruizione e il godimento del bene da parte del pubblico
(per es. accoglienza, vendita di libri e oggettistica, ristorazione, caffetteria, etc.).
Prodotto: servizi.
C.4.1. Accoglienza

C.4.1.1

Attività trasversali

Attività caratterizzanti

E.1. Pianificazione
E.3.1. Gestione delle risorse
umane e organizzative
E.3.3. Gestione delle relazioni
E.4. Sicurezza

Coordinare le attività di accoglienza

C.4.1.2.
C.4.1.3.

C.4.1.4.
C.4.1.5.
C.4.1.6.

E.3.2.4. Realizzare gli interventi
e le attività
E.3.3. Gestione delle relazioni
E.7. Comunicazione
E.5 Controllo e Monitoraggio
E.3.2.4. Realizzare gli interventi
e le attività

Curare la corretta esposizione e presentazione
dei materiali informativi e promozionali
Accogliere i visitatori e regolarne l’accesso

Fornire informazioni sui percorsi, opere, visite,
servizi, attività, etc.
Monitorare e soddisfare esigenze e difficoltà dell’utenza
Vendere i biglietti e provvedere al loro rifornimento

Livelli
professionali
E-T

O
E-T

T-O
E-T
O

Figure professionali dell’accoglienza:
Esperto: Coordinatore dei servizi di accoglienza e custodia.
Tecnico: Tecnico ai servizi di vigilanza, sicurezza, accoglienza, Bibliotecario dei servizi di reference Bibliotecario della sezione ragazzi.
Operatore: Operatore dei servizi di accoglienza e custodia, Operatore alla vigilanza e
accoglienza, Assistente al pubblico, Operatore della biglietteria.
C.4.2. Altri servizi
Libreria, caffetteria, ristorante, guardaroba (per i processi legati a queste attività si rimanda agli specifici repertori).
1.2.2. D. Ricerca (Macro area D)
La prima delle macro aree trasversali analizzate è quella della ricerca, articolata nei due
processi del disegno della ricerca e ricerca applicata. La ricerca è una componente
essenziale nei processi produttivi riferiti al patrimonio culturale e può essere applicata ad
ambiti diversi, quali ad esempio, quello storico (per l’avanzamento delle conoscenze),
quello tecnologico-scientifico (per la conservazione), quello giuridico (per la predisposizione di idonei strumenti di tutela e di gestione), quello economico (per l’individuazione
di parametri di misurazione delle performances, comprese quelle riferibili al capitale
intangibile, e degli impatti dei programmi dei progetti e delle attività), quello manageriale (per il miglioramento organizzativo e gestionale), etc.
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Alla macro area della ricerca può essere associato il riferimento all’indispensabile processo innovativo che dovrebbe interessare tutti gli ambiti evocati nel capoverso precedente. Innovare è un termine oggi un po’ abusato e in questo contesto dovrebbe
essere inteso soprattutto come un approccio trasversale che dovrebbe caratterizzare
tutti gli ambiti di intervento della valorizzazione del patrimonio culturale.
In altre parole l’innovazione dovrebbe essere considerata anche come il valore aggiunto essenziale per il corretto posizionamento del sistema stesso del patrimonio culturale, in quanto, proprio in ragione delle difficoltà di posizionamento del settore all’interno di un contesto sociale in cui gode di scarsa considerazione diffusa, si rende necessaria una forte azione innovativa per poter conquistare quote di attenzione e interesse
oggi assai modeste.
Per quanto attiene alle attività vere e proprie, fare ricerca implica l’individuazione e l’analisi di fonti bibliografiche e documentarie (D.1.1.), la messa a punto di un piano generale (oggetto, aree di indagine, formulazione ipotesi) (D.1.2.), la definizione di indicatori di
risultato (D.1.3.) e di strumenti di indagine (D.1.4.), nonché l’analisi dei risultati raggiunti
(D.1.5.). La parte “applicata” si compone di tre diverse attività principali: la verifica sperimentale delle ipotesi di lavoro (D.2.1.), le eventuali attività manuali e materiali pertinenti tale verifica (D.2.2.), la realizzazione di rilievi, misurazioni, riprese fotografiche e/o
audiovisive pertinenti il bene analizzato (D.2.3.). Queste ultime si intendono finalizzate
all’integrazione dei materiali di lavoro e vengono svolte per lo più da professionisti non
specializzati in tal senso: quando costituiscono una vera e propria attività specialistica
danno origine a professionalità dedicate, le cui caratteristiche sono analizzate nella
macro area F – Documentazione.

Macro area D. Ricerca – Processi, sotto processi e attività
D.1. Disegno della ricerca
D.1.1.
Ricercare e analizzare le fonti bibliografiche e documentarie
D.1.2.
Mettere a punto il piano generale di ricerca (oggetto, aree di indagine, formulazione ipotesi)
D.1.3.
Definire gli indicatori
D.1.4.
Individuare gli strumenti di indagine
D.1.5.
Analizzare e valutare i risultati

D.2. Ricerca applicata
D.2.1.
Verificare sperimentalmente le ipotesi di lavoro formulate in base allo studio bibliografico
D.2.2.
Realizzare attività manuali e materiali pertinenti la verifica delle ipotesi di lavoro
D.2.3.
Effettuare rilievi, misurazioni, riprese fotografiche e/o audiovisive pertinenti il bene analizzato

1.2.2. E Management (Macro area E)
La macro area trasversale del management individua processi e attività assai diversi, ma
coerenti rispetto alla categoria del “maneggio” organizzativo, gestionale, economicofinanziario di singole strutture o organizzazioni, come anche di reti od organizzazioni
complesse. Nel corso dei lavori del progetto è stato in più occasioni sottolineata la rilevanza di questi processi per portare a buon fine la maggior parte di tutti gli altri e si è
cercato di strutturare l’analisi in modo da rispettare le differenti articolazioni in cui essa
può essere scomposta. Di seguito si ricordano le caratteristiche essenziali di ciascun
processo e sottoprocesso, rimandando alle singole schede l’enumerazione delle attività
che li compongono.
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E.1. Pianificazione
Identifica l’attività di programmazione (solitamente riferita ad un arco temporale di
media/lunga durata) in cui viene analizzato il contesto di riferimento (variabili strategiche su cui si intende intervenire (E.1.1.). Si fissano strategie di intervento (E.1.2.),
si costruiscono i budget pertinenti e gli indicatori di misurazione (E.1.3.) e si effettuano le valutazioni e gli aggiornamenti del caso (E.1.4.).
E.2. Progettazione
È l’attività riferita all’ideazione, organizzazione e gestione di una specifica iniziativa
o a più iniziative riferibili ad un medesimo programma od obiettivo, in funzione di uno
specifico risultato. La progettazione implica attività quali: l’analisi del contesto di riferimento (E.2.1.), l’identificazione delle strategie di intervento (E.2.2.), l’individuazione
dei livelli progettuali, degli obiettivi e delle attività (E.2.3.), l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie necessarie per il raggiungimento del
risultato stesso (E.2.4.), la redazione di documenti progettuali (E.2.5.).
E.3. Gestione economico-organizzativa
I sotto-processi e le attività che compongono questo processo sono riferibili a diversi
aspetti del medesimo ambito: risorse umane e organizzative (E.3.1.), procedure
(E.3.2.), relazioni istituzionali e sociali (E.3.3.), risorse economico-finanziarie (E.3.4.),
affari legali (E.3.5.). Va sottolineato come nel dibattito interno al progetto si sia evidenziato con forza che, sebbene compresi in un unico processo, i sotto-processi
che lo compongono presuppongono il possesso di competenze differenti, in particolare quelle economico-finanziarie rispetto a quelle riferibili alla gestione delle risorse umane e organizzative, come anche a quelle delle relazioni istituzionali e degli
affari legali. Considerata la dimensione medio-piccola della maggior parte delle
organizzazioni culturali, accade sovente che tali competenze siano attribuite alla
medesima persona ma, nell’ambito di una ricostruzione dei processi oggettiva e teorica, è necessario operare con decisione tali distinzioni.
E.4. Sicurezza
La sicurezza è riferita alle persone (E.4.1.), agli impianti (E.4.2.), agli immobili (E.4.3.)
e ai beni (E.4.4.) ed è materia strettamente normata sia sotto il profilo generale e trasversale sia sotto quello specifico del settore dei beni culturali. In particolare, per
quanto attiene alla sicurezza di beni e persone e alla salubrità dei luoghi di lavoro, si
fa riferimento alla normativa pertinente (L. 626/94, DM 26 febbraio 2004 e DI 4 febbraio
2008), mentre, per musei e monumenti, alle disposizioni che li riguardano sotto questi
aspetti (DM 20 maggio 1992, n. 569; DPR 30 giungo 1995, n. 418; L. 203/1997).
Si è a lungo discusso sull’opportunità di inserire questo processo all’interno della
macro area del management e se fosse corretto il riferimento alla sicurezza dei beni in
questo contesto (in quanto argomento già citato e correlato alle attività di tutela) e si è
deciso, comunque, di mantenere la proposta così come illustrata in questo paragrafo,
anche perché tali attività implicano l’utilizzo di competenze e conoscenze dedicate da
parte di professionalità alle quali vengono espressamente affidati incarichi in tal senso.
E.5. Controllo e monitoraggio
Il controllo e il monitoraggio risultano di particolare rilevanza, in quanto permettono
di misurare i risultati raggiunti ed evidenziare e circoscrivere eventuali scostamenti
rispetto a quanto ipotizzato in partenza. Si tratta di processi particolarmente auspicabili nel caso del patrimonio culturale, quanto assai poco praticati per carenza di
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fondi ad essi dedicati e per mancanza di cultura della valutazione. Le attività pertinenti sono: l’analisi del contesto e l’identificazione degli standard di riferimento
(E.5.1.1.) e la scelta degli indicatori di risultato (E.5.1.2.), la verifica dei processi di
realizzazione e attuazione (E.5.2.1.), l’analisi del bilancio economico-patrimoniale
(E.5.2.2.), l’analisi degli strumenti di rendicontazione sociale (E.5.2.3.), la verifica del
raggiungimento dei risultati (E.5.2.4.), la costruzione di indici sintetici (E.5.2.5.) e la
misurazione costante nel tempo (E.5.2.6.).
E.6. Valutazione
Per la valutazione, che costituisce l’esito finale del punto precedente, valgono le
stesse osservazioni. Infatti per valutazione si intendono le considerazioni di merito e
di metodo, e l’eventuale revisione del piano, che emergono dalle misurazioni ottenute nei precedenti processi. Le attività pertinenti sono: la definizione di standard di
riferimento (E.6.1.), l’esame delle prestazioni con riferimento agli standard fissati
(E.6.2.), l’analisi dei dati raccolti e la formulazione di giudizi in relazione al rapporto
tra obiettivi e risultati (E.6.3. e E.6.4.).
E.7. Comunicazione
La comunicazione ha rappresentato uno dei processi più difficilmente collocabili
all’interno dello schema proposto, in quanto processo strategico e pertinente ad un
gran numero di macro aree e processi individuati. Si è deciso di mantenerlo all’interno del “management” come componente di quest’ultimo in ragione di una sua pertinenza come strumento gestionale, ma se ne sottolinea l’assoluta sostanziale ipertrasversalità, senza tuttavia ritenere opportuna la definizione di una singola macro
area ad esso dedicata. Le attività pertinenti sono: l’individuazione degli obiettivi e dei
diversi tipi di pubblico a cui indirizzare la comunicazione (E.7.1.), l’analisi del prodotto/servizio/attività da comunicare (E.7.2.), l’individuazione della strategia di comunicazione (E.7.3.), la realizzazione delle attività previste nel piano (E.7.4.) e la predisposizione di strumenti per l’analisi delle attività svolte (E.7.5.).
I processi e le attività di questa macro area sono riconducibili a figure professionali differenti, ma è importante richiamare l’unitarietà del processo complessivo del management perché le singole componenti del processo stesso devono interagire tra loro all’interno della medesima organizzazione di riferimento (sia essa singola o composita/complessa), se si vuole rendere efficiente la macchina operativa e se si vogliono raggiungere efficacemente i risultati prefissati.

Macro area E. Management – Processi, sotto processi e attività
E.1. Pianificazione
E.1.1. Analisi del contesto
E.1.1.1. Analizzare il sistema, le condizioni sociali ed economiche
E.1.1.2. Descrivere e analizzare in un ottica sistemica l’ambiente politico-istituzionale, culturale e scientifico,
il sistema economico finanziario e il mercato
E.1.1.3. Individuare le tendenze socio-demografiche (età, genere, etc.)
E.1.2. Definizione della strategia di intervento
E.1.2.1. Individuare obiettivi e priorità
E.1.2.2. Identificare le risorse da impiegare
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E.1.2.3.
E.1.2.4.

Organizzare il lavoro per risorse umane
Predisporre programmi settoriali e operativi

E.1.3. Costruzione del budget
E.1.3.1. Programmare le attività in un percorso logico-temporale
E.1.3.2. Definire i costi da sostenere
E.1.3.3. Individuare le risorse da impiegare
E.1.4. Verifica e aggiornamento
E.1.4.1. Apportare le modifiche dell’attività di monitoraggio
E.1.4.2. Tenere conto degli obiettivi, i vincoli, le risorse
E.1.4.3. Controllare la corrispondenza tra obiettivi raggiunti e piani approvati

E.2. Progettazione
E.2.1. Analisi del contesto generale e specifico del progetto
E.2.1.1. Individuare punti di forza e di debolezza dell’area di riferimento
E.2.1.2. Rilevare quantitativamente
E.2.1.3. Rilevare qualitativamente le interdipendenze e le interconnessioni
E.2.2. Identificazione delle strategie di intervento
E.2.2.1. Identificare un’ipotesi di progetto
E.2.2.2. Definire finalità e aspettative del progetto
E.2.3. Individuazione dei livelli progettuali, degli obiettivi e delle attività
E.2.3.1. Individuare obiettivi generali e specifici e i risultati da raggiungere
E.2.3.2. Descrivere il target di riferimento
E.2.3.3. Identificare il luogo o l’area territoriale
E.2.3.4. Individuare gli obiettivi quali/quantitativi
E.2.3.5. Programmare un quadro logico - funzionale
E.2.4. Individuazione delle risorse materiali e immateriali
E.2.4.1. Individuare le risorse immateriali (capitale umano, sociale, simbolico)
E.2.4.2. Individuare le risorse materiali (beni fisici mobili e immobili, beni strumentali, finanziari)
E.2.4.3. Costruire il budget (quantificare le relazioni tra gli obiettivi da realizzare e le risorse da impiegare)
E.2.5. Redazione del documento di progetto
E.2.5.1. Riorganizzare dati e informazioni
E.2.5.2. Elaborare lo schema di progetto
E.2.5.3. Stendere la relazione

E.3. Gestione economica e organizzativa
E.3.1. Gestione delle risorse umane e organizzative
E.3.1.1. Pianificare, gestire e coordinare l’organigramma della struttura
E.3.1.2. Reclutare, selezionare e inserire il personale
E.3.1.3. Analizzare i bisogni e progettare e realizzare percorsi formativi specifici
E.3.1.4. Gestire le relazioni sindacali
E.3.2. Procedure e realizzazione di interventi e attività
E.3.2.1. Gestire e coordinare il piano operativo
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E.3.2.2.
E.3.2.3.
E.3.2.4.

Controllare il buon andamento e la funzionalità delle apparecchiature tecniche
Controllare le condizioni fisiche e l’agibilità degli ambienti della struttura
Realizzare e coordinare gli interventi e le attività

E.3.3. Gestione delle relazioni
E.3.3.1. Gestire le relazioni istituzionali con accordi strategici e operativi
E.3.3.2. Gestire le relazioni con altri interlocutori sociali
E.3.3.3. Gestire le relazioni con il sistema economico-produttivo
E.3.4. Gestione delle risorse economico-finanziarie
E.3.4.1. Gestire il bilancio economico e finanziario
E.3.4.2. Gestire e controllare i flussi di cassa
E.3.4.3. Gestire il sistema dei finanziatori, fornitori e clienti
E.3.4.4. Gestire e coordinare il sistema e le relazioni del fundraising e delle agenzie di credito
E.3.4.5. Gestire i pagamenti dei dipendenti
E.3.4.6. Redigere documenti e gestire relazioni pertinenti accordi/rapporti commerciali
E.3.5. Gestione degli affari legali
E.3.5.1. Redigere documenti e gestire relazioni pertinenti accordi/rapporti contrattuali
E.3.5.2. Gestire eventuali questioni pertinenti il contenzioso della struttura

E.4. Sicurezza
E.4.1. Sicurezza delle persone
E.4.1.
Redigere il piano di prevenzione - protezione e dei dispositivi di protezione
E.4.2.
Controllare l’applicazione del piano di prevenzione - protezione
E.4.2. Sicurezza e gestione degli impianti
E.4.2.1. Redigere il piano pertinente la sicurezza degli impianti e degli strumenti
E.4.2.2. Controllare l’applicazione del piano pertinente la sicurezza degli impianti e degli strumenti
E.4.3. Sicurezza e gestione degli immobili
E.4.3.1. Redigere il piano di gestione pertinente la sicurezza degli immobili
E.4.3.2. Controllare l’applicazione del piano di gestione
E.4.4. Sicurezza dei beni
E.4.4.1. Organizzare e gestire i sistemi antifurto e antincendio dei beni
E.4.4.2. Controllare il funzionamento dei sistemi antifurto e antincendio dei beni

E.5. Controllo e monitoraggio
E.5.1. Individuazione degli strumenti di rilevazione
E.5.1.1. Analizzare il contesto e identificare gli standard di riferimento
E.5.1.2. Scegliere gli indicatori per misurare i risultati
E.5.2. Controllo
E.5.2.1. Verificare i processi di attuazione, aspetti tecnici (i tempi e le azioni previste)
E.5.2.2. Analisi del bilancio economico patrimoniale
E.5.2.3. Analisi degli strumenti di rendicontazione sociale
E.5.2.4. Verificare il raggiungimento degli obiettivi rispetto agli indicatori di performance
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E.5.2.5.
E.5.2.6.

Costruire indici sintetici
Misurare regolarmente nel tempo

E.6. Valutazione
E.6. Valutazione
E.6.1.
Definire gli standard di riferimento
E.6.2.
Esaminare le prestazioni rese in rapporto a detti standard
E.6.3.
Analizzare i dati raccolti e fornire un giudizio sui risultati ottenuti
E.6.4.
Verificare il conseguimento degli obiettivi di coesione economica e sociale previsti

E.7. Comunicazione
E.7. Comunicazione
E.7.1.
Individuare gli obiettivi e/o il pubblico a cui indirizzare la comunicazione
E.7.2.
Analizzare il prodotto/servizio/attività
E.7.3.
Individuare la strategia comunicativa più idonea
E.7.4.
Eseguire le attività individuate nel piano di comunicazione
E.7.5.
Predisporre strumenti per l’analisi e la verifica delle attività svolte

1.2.2.F. Documentazione – Information and Communication Technologies [ICT] – Sistemi
informativi (Macro area F)
Il tema del posizionamento di questi tre settori di attività è stato a lungo dibattuto nel corso dei
lavori e si è optato, infine, per una soluzione di accorpamento in un’unica macro area. Pur
sapendo infatti che questi tre settori hanno molti elementi di contiguità, sono riferibili a processi di lavoro e ad attività distinte e separate. L’elemento di raccordo è individuabile nella circolazione di informazioni e nell’individuazione ed interpretazione di dati, anche mediante l’uso
di tecnologie informatiche.
La documentazione fa riferimento ad una serie di processi finalizzati a far conoscere le informazioni pertinenti le attività svolte dai soggetti operanti nell’ambito della valorizzazione del
patrimonio culturale, ed appare evidente come essa sia del tutto trasversale rispetto a tutto
quanto analizzato sino a questo momento. Redigere documenti è funzione essenziale in ognuna delle attività considerate, come anche la produzione di rilievi grafici, fotografie e filmati pertinenti i beni sui quali si interviene. Quest’ultima attività deve essere svolta anche dalle professionalità che operano direttamente sul patrimonio culturale, ma è possibile ed auspicabile che
si sviluppino competenze (e figure) professionali esplicitamente dedicate a questi processi.
Le tre attività peculiari sono: l’organizzazione dei dati e delle informazioni (F.1.1.), la scelta
degli strumenti per la diffusione dei dati/informazioni (F.1.2.), la realizzazione di documenti e
di materiali grafici, visivi e multimediali (F.1.3.).
L’ICT è il settore in cui si realizzano attività di ricerca e di produzione di software per la veloce archiviazione di dati, la massima e rapida circolazione degli stessi, la veicolazione delle
informazioni e la possibilità di utilizzare strumenti di analisi tecnica estremamente sofisticati.
L’ICT va considerato pertanto come la macro area mediante la quale si opera nella società
contemporanea. Gli strumenti offerti nell’ambito di questa macro area possono rappresentare
un nodo nevralgico del sistema produttivo e gestionale di cui si sta trattando. All’interno di tale
settore, ampio, articolato e in continuo aggiornamento, sono state individuate come rilevanti
e particolarmente pertinenti le seguenti attività: individuare i bisogni ai quali fornire soluzioni
di carattere informatico (F.2.1.), progettare sistemi di comunicazione informatizzata (F.2.2.),
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fornire e aggiornare i contenuti di sistemi di comunicazione informatizzata (F.2.3.), utilizzare il
web e gli strumenti tecnologici di nuova generazione come veicolo di comunicazione e promozione (F.2.4.), collaborare alla progettazione e realizzazione di software (F.2.5.).
I Sistemi informativi, invece, fanno riferimento ad una serie di processi e attività pertinenti la raccolta, la gestione e l’elaborazione di dati essenziali per l’analisi e il funzionamento del settore
culturale, come anche, in qualche caso, per la determinazione di politiche di settore. Essi intervengono in quasi tutti i campi di attività considerati in questa analisi: dalla catalogazione alla
gestione economico-organizzativa delle strutture, dall’analisi della domanda e dell’offerta culturali alla gestione di siti internet. Le attività peculiari sono: l’analisi delle variabili da considerare nelle banche dati (F.3.1.1.), l’individuazione degli obiettivi e delle finalità delle elaborazioni
che si vogliono realizzare (F.3.1.2.), la diffusione dei risultati (F.3.1.3.), l’individuazione delle voci
da cui devono essere composte le schede utilizzate (F.3.2.1.), l’elaborazione di strumenti e di
modalità di interazione tra i dati (F.3.2.2.), il controllo del funzionamento del sistema di banca
dati (F.3.3.1.), l’aggiornamento dei contenuti e degli strumenti del sistema (F.3.3.2.).
Macro area F. Documentazione, Information and Communication Technologies (ICT) e Sistemi
informativi – Processi, sotto processi e attività

F.1. Documentazione
F.1. Documentazione
F.1.1.
Organizzare dati/informazioni
F.1.2.
Scegliere gli strumenti per la diffusioni dei dati/informazioni
F.1.3.
Realizzare documenti e materiali grafici, visivi e/o multimediali

F.2. Information and Communication Technologies (ICT)
F.2.1 Realizzazione e gestione di strumenti informatici per la comunicazione
F.2.1.
Individuare i bisogni ai quali fornire soluzioni di carattere informatico
F.2.2.
Progettare sistemi di comunicazione informatizzata
F.2.3.
Fornire e aggiornare i contenuti di sistemi di comunicazione informatizzata
F.2.4.
Utilizzare il web e gli strumenti tecnologici di nuova generazione come veicolo di comunicazione
e promozione

F.3. Sistemi informativi
F.3.1. Analisi dei dati e dei contesti
F.3.1.1.
Individuare e analizzare tutte le variabili che vanno inserite nella banca dati
F.3.1.2.
Individuare obiettivi e finalità delle elaborazioni opportune
F.3.1.3
Documentare e diffondere
F.3.2. Elaborazione del software e dell’architettura di sistema
F.3.2.1.
Individuare le voci da cui deve essere costituita la scheda banca-dati
F.3.2.2.
Elaborare strumenti e modalità di interazione dei dati
F.3.3. Gestione e aggiornamento del sistema
F.3.3.1.
Controllare il buon funzionamento del sistema banca-dati
F.3.3.2.
Individuare contenuti e strumenti necessari all’aggiornamento del sistema
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2 I profili professionali individuati
2.1 Metodologia e svolgimento della ricerca
Il lavoro di analisi dei processi della valorizzazione del patrimonio culturale, propedeutico
all’individuazione dei profili da proporre nell’ambito della presente ricerca, ha evidenziato in modo esaustivo non solo il numero dei profili già esistenti, ma anche le molteplici
modalità descrittive adottate sino ad oggi, motivate dall’eterogeneità dei soggetti che le
hanno elaborate e delle condizioni lavorative in cui si trovano ad operare effettivamente.
Il confronto operato tra gli esperti in occasione dei Focus group, delle interviste, nel
Comitato Tecnico Scientifico, nel Comitato di Pilotaggio e, infine, tra il Gruppo di ricerca
e il Responsabile unico del procedimento ha portato all’individuazione di una prima rosa
di dieci profili professionali sui quali concentrare l’attenzione, così come previsto nel
capitolato del Progetto.
I profili sono stati scelti o perché non ancora oggetto di specifiche trattazioni (come il
caso di alcune figure della conservazione), o in quanto ritenuti strategicamente rilevanti
in processi di lavoro identificati nelle precedenti fasi della ricerca (come ad esempio
quelle pertinenti l’accesso e la fruizione). Nel processo di selezione hanno in ogni caso
influito anche i risultati dell’analisi di mercato, man mano che si andavano consolidando.
Profili della conservazione
1. Responsabile di cantiere di restauro architettonico
2. Diagnosta del patrimonio culturale
3. Tecnico collaboratore restauratore di beni culturali - superfici decorate di beni
architettonici
4. Tecnico dell’ispezione e manutenzione di edifici storici
5. Muratore specializzato in edifici storici - (a- intonacatore; b- coperture)
6. Stuccatore, decoratore, doratore di edifici storici
7. Falegname specializzato in beni culturali
8. Doratore specializzato in beni culturali
Profili dell’accesso e della fruizione
Direzione / gestione dell’istituzione e delle collezioni
9. Direttore di istituzione culturale - museo
10. Conservatore
11. Registrar
Profili dell’educazione
12. Esperto dei servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio
13. Tecnico dei servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio
Profili della promozione e del marketing
14. Esperto di marketing culturale
15. Tecnico del marketing culturale
Profili dei servizi per il pubblico
16. Tecnico dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale
17. Operatore specializzato dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale
Nel caso dei profili dell’accesso e della fruizione la proposta è stata articolata nei due
livelli dell’esperto e del tecnico, in quanto sono stati ritenuti entrambi essenziali per il
buon funzionamento delle organizzazioni culturali.
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Figura 2.1. I – Elenco dei profili professionali individuati
Livello

Conservazione

Esperto

Accesso e fruizione
- Direttore di istituzione culturale - museo
- Conservatore

-Responsabile di cantiere di restauro architettonico
-Diagnosta del patrimonio culturale

- Esperto dei servizi educativi delle
istituzioni culturali e del territorio
- Esperto di marketing culturale

- Registrar
Tecnico

-Tecnico dell’ispezione e manutenzione
di edifici storici

- Tecnico dei servizi educativi delle
istituzioni culturali e del territorio

-Tecnico collaboratore restauratore di beni culturali - - Tecnico dei servizi di accoglienza
superfici decorate di beni architettonici

e custodia del patrimonio culturale
- Tecnico del marketing culturale

Operatore

-Muratore specializzato in edifici storici
(a- intonacatore; b- coperture)
-Stuccatore, decoratore, doratore di edifici storici

- Operatore specializzato dei servizi
di accoglienza e custodia
del patrimonio culturale

-Falegname specializzato in beni culturali
-Doratore specializzato in beni culturali

Un altro importante filone di ricerca è stato dedicato all’individuazione di un modello descrittivo, che tenesse conto di quanto già elaborato in altri contesti e delle più recenti istanze
che provengono dal mondo della formazione, in cui è in atto il lavoro di standardizzazione
delle figure professionali, legato a quanto prescritto in materia dall’Unione Europea.
Si è, così, pervenuti ad una scheda articolata nelle seguenti voci:
Denominazione standard del profilo
È il nome che lo contraddistingue, deve essere sintetico e fare riferimento, ove del
caso, alle denominazioni di profili professionali a banda larga già esistenti10.
Descrizione del profilo
In questa sezione si illustrano tutte le attività caratteristiche che contraddistinguono il
profilo, le responsabilità che deve assumere all’interno e all’esterno della struttura in
cui opera, le interrelazioni operative. Da questa sezione vengono tratte le attività caratterizzanti enumerate sinteticamente nella sezione della scheda ad esse dedicate.
Contesto di riferimento
Descrive l’ambito o gli ambiti in cui il profilo opera.

10 La definizione è legata a quanto emerge dal dibattito in corso nell’ambito del Tavolo Nazionale degli Standard Professionali, in
cui è ancora molto aperto il confronto sull’estensione da attribuire ai profili professionali cosiddetti a banda larga, intendendo
con tale definizione il possesso di competenze riferibili ad un’area di attività omogenea, alle quali vengono “agganciate” a
cascata quelle riferibili alle possibili caratterizzazioni dei profili professionali specialistici (per banda larga, per es. Tecnico
dell’accoglienza del pubblico; per specializzazione per es. Tecnico dell’accoglienza del pubblico in musei / archivi / biblioteche, etc.).
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Livello di complessità
Illustra il grado di complessità delle attività realizzate dal profilo attraverso l’analisi di
quattro indicatori: autonomia e gestione del proprio lavoro, problem solving, responsabilità di altre risorse, gestione delle relazioni (si veda a tale proposito la Tabella I).
Livello EQF
Si fa riferimento all’European Qualification Framework11, che ha individuato e standardizzato otto livelli di qualificazione delle figure professionali (cfr. Figura 1.2.1. I – Livelli
di riferimento dell’EQF).
Attività caratterizzanti del profilo
Si riporta sotto forma di elenco quanto descritto in modo più articolato nella Descrizione
del profilo, evidenziando e sottolineando quanto è di sua esclusiva competenza.
Competenze, abilità e conoscenze
Schema mediante il quale si illustrano le competenze, le abilità e le conoscenze che il
profilo deve possedere, descritte con riferimento alle aree di attività trasversali.
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
esprime “il saper fare, l’essere in grado di”, ovvero l’interazione dinamica tra abilità e conoscenze,
che permette di raggiungere un determinato risultato
Abilità:
esprime la capacità di utilizzare tecniche
e metodologie specifiche
Riferimento a una
delle macro-aree
o processi
trasversali

Conoscenze di livello avanzato
esprime una padronanza completa delle metodologie
e dei contenuti della materia / disciplina, che
permette di intervenire in piena autonomia nei processi
e coordinare e dirigere il lavoro di altre persone
Conoscenze di livello intermedio
esprime una padronanza delle metodologie e
dei contenuti della materia / disciplina che permette
di intervenire in autonomia nei processi e dialogare
e interagire costruttivamente con chi ne possiede
una conoscenza di livello avanzato
Conoscenze di livello base
esprime un livello di conoscenza riferito agli elementi
essenziali della materia / disciplina da applicare

Le conoscenze sono state suddivise in tre livelli (avanzato, intermedio, base), perché si
è ritenuto opportuno dettagliare, con riferimento all’area e/o al processo di attività analizzati, il grado di conoscenza della materia/disciplina citato. Tale approccio è motivato
dalla necessità di essere puntuali nell’individuare i livelli minimi dell’apprendimento di
ciascun profilo rispetto a ciò che deve conoscere. Questa precisazione contribuisce,
inoltre, alla migliore definizione dei percorsi formativi pertinenti il profilo stesso. Appare
evidente, anche, che è questo un ambito di analisi e di proposta che dovrà essere continuamente aggiornato, sempre in relazione alle modificazioni imposte dall’evoluzione
delle caratteristiche della figura professionale, oppure integrato, rispetto a specifiche
esigenze settoriali o geografiche, rilevate e proposte nelle differenti regioni.
11 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:IT:PDF
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Per quanto attiene alla lingua straniera, al fine di fornire un’individuazione del livello di
conoscenza condiviso e standardizzato, si è deciso di adottare il quadro comune europeo di riferimento per le lingue che prevede l’articolazione delle conoscenze in tre livelli: avanzato, intermedio e elementare (si veda la Tab.II).
Per garantire uniformità e chiarezza, anche per quanto riguarda le conoscenze di informatica ci si è attenuti ad un sistema di certificazione condiviso a livello europeo: l’European
Computer Driving Licence. I livelli in cui sono suddivise le conoscenze informatiche sono
tre: ECDL Specialised, ECDL Advanced e ECDL Core (si confronti Figura sotto).

EDCL Specialised

Livelli ECDL*
Certifica la piena conoscenza di software specifici utilizzati in determinati ambiti
professionali (per es. CAD 2D, CAD 3D, Health, GIS, etc.)

EDCL Advanced

Certifica la capacità di utilizzare un repertorio ampio di funzionalità e di eseguire
compiti complessi in uno o più delle seguenti applicazioni: elaborare testi, foglio
elettronico, basi di dati, presentazioni.

EDCL Core

Certifica la padronanza dei concetti di base dell’informatica per operare con
il computer in tutte le operazioni più ricorrenti: gestione dei file, elaborazione
dei testi, uso del foglio elettronico, trattamento delle basi dati, creazione
di presentazioni, uso di internet e della posta elettronica.

* Le informazioni fornite all’interno della figura sono state tratte dai siti: www.ecdl.it e www.aicanet.net

Nella metodologia descrittiva i profili sono stati attribuiti ad una Macro area di attività
caratterizzante (Conoscenza e tutela, Conservazione, Accesso e fruizione) e le competenze sono state descritte declinandole con riferimento alle Macro-aree, ai processi e alle
attività trasversali. Tale approccio è motivato dal fatto che le competenze, le abilità e le
conoscenze di ciascun profilo sono ampiamente riferite alle attività descritte nelle analisi
dei processi caratterizzanti, ma si è scelto di non procedere ad un riferimento puntuale a
ciascuno di essi, in quanto tale esercizio avrebbe portato ad un rapporto diretto
attività/competenza che si è voluto esplicitamente evitare. È parso, infatti, più proficuo e
aderente ad una visione dinamica dei profili stessi, identificare le competenze necessarie
per la realizzazione dei prodotti caratteristici di ciascun profilo, facendole originare dall’incrocio tra attività trasversali e processo di lavoro specifico. Ad esempio, le competenze
del Diagnosta del patrimonio culturale (primo profilo proposto), sono declinate facendo
riferimento a quanto identificato come essenziale in alcuni processi della Conservazione,
ma vengono puntualmente descritte indicando le specifiche attività di questo profilo incro-

Tabella 2.1. I – Livelli di complessità
Indicatori

Nessuno

Intermedio

Livello di complessità
Avanzato

Autonomia e Nessuna
gestione del
competenza
proprio lavoro

Adatta il proprio comportamento Decide il comportamento più idoneo al
alle condizioni operative in
raggiungimento del risultato e se ne assume
funzione del risultato
la responsabilità

Problem
solving

Riconosce la presenza di un
problema imprevisto e propone
una soluzione

Nessuna
competenza

Sviluppa idee per un'adeguata gestione del
problema con indicazioni e metodologie di
lavoro che facilitino il trattamento di imprevisti

Responsabilità Nessuna
di altre risorse competenza

Detiene la responsabilità di altre Gestisce le richieste di crescita professionale
risorse e ne ottimizza l'impiego delle altre risorse di cui detiene la responsabilità

Gestione
Nessuna
delle relazioni competenza

Gestisce le relazioni in situazioni Gestisce le relazioni anche in ambiti
tendenzialmente cooperative
potenzialmente conflittuali
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ciate con i processi trasversali: Ricerca, Pianificazione, Progettazione, Gestione economico-organizzativa, Sicurezza, Controllo e monitoraggio, Valutazione, Comunicazione,
Documentazione, ICT – Sistemi informativi. In questo modo il profilo assume una “tridimensionalità” e un dinamismo altrimenti impossibili da rendere e illustrare.

Tabella 2.1. II - Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue12

Livello Avanzato

Livello Intermedio

C2

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa
riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo
coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo
molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche
in situazioni piuttosto complesse.

C1

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne
sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo,
senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture
discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.

B2

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione
con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi
chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

B1

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su
argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, etc.
Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove
si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che
gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni
su opinioni e progetti.

A2

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che
richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari
e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

A1

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule
molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri
ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il
luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Livello Elementare

La descrizione del profilo termina con la sezione delle referenziazioni, per stabilire, ove
possibile, un riferimento ai codici di classificazione Istat, ATECO13, per le attività economiche e per le professioni14.
12 Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Council of Europe, 2001
13 Classificazione delle attività economiche ATECO, 2007. http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ATECO/index.html
14 Istat, Classificazione delle professioni, Istat, Roma, 2001 e NUP, Nomenclatura e classificazione delle unità professionali,
ISFOL - ISTAT 2007.
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Figura 2.1. II - ECDL – European Computer Driving Licence15

EC

ECDL A
dv
DL

à

Spe

cialise

CAD
GIS

M o d u lo
u n ic o

sit

DL

er

EC

en

ed

Info
IT
rm
for ation 4PS
Pro
b l Te c
Scu
o l a em S hnolo
Un olvin g
g
iv

y

ll li)
Fu odu
m
(7
t )
ar uli
St od
m
(4

G en er al
P ur po se
(4 m od ul i)

anc

d

TH
HEAL
ING
BANK
...

e-Citiz

Co

re

Va sottolineato che, per i profili presi in esame, non è sempre possibile attribuire un unico
codice di riferimento e che, per alcuni, quest’ultimo non esiste proprio.
Di particolare importanza è stato in questa fase del lavoro il confronto con operatori ed
esperti della formazione esplicitamente intervistati sulle singole schede dei profili professionali presi in esame ed elaborati dal gruppo di ricerca. Quest’attività ha consentito una
prima verifica dell’efficacia e della chiarezza dello schema adottato e della puntualità dei
contenuti in essa proposti.
Un ulteriore stimolo per lo sviluppo della ricerca è stato dato dalla necessità emersa nei
Focus Group e nelle interviste di riflettere sulle modalità ed accesso al lavoro nel settore
del patrimonio culturale. I cambiamenti nelle modalità di gestione del patrimonio culturale riconducibili sia alla nuova configurazione del rapporto Stato ed Enti Locali, sia al rapporto pubblico-privato impongono la necessità di arrivare alla condivisione di metodi e
regole per il riconoscimento e l’accesso delle figure professionali operanti in questo settore.
I profili professionali qui identificati e descritti sono stati oggetto di discussione e confronto nel corso dei seminari svoltisi nel mese di settembre 2008 e saranno integrate
anche alla luce degli esiti definitivi della ricerca sulla formazione.

15 Il livello “e-Citizen” non è stato tenuto in considerazione ai fini del presente lavoro poiché corrispondente ad un grado di conoscenza informatica troppo basica.
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2.2 Linee guida per la definizione degli standard formativi minimi
Introduzione
Gli Standard Formativi Minimi (SFM) rappresentano l’insieme di regole e requisiti che guidano, disciplinano e indirizzano la progettazione/realizzazione/certificazione di percorsi
formativi. L’obiettivo di questa fase della ricerca è quello di definire gli Standard Formativi
Minimi relativi ai percorsi finalizzati a formare i profili professionali identificati e descritti
nella prima fase del lavoro.
Al fine di sviluppare una descrizione adeguata e coerente degli standard formativi minimi, si è ritenuto opportuno svolgere una ricerca preliminare finalizzata a:
- elaborare un modello di riferimento per la definizione degli SFM;
- individuare le linee guida per la descrizione degli SFM.
L’elaborazione del modello di riferimento e la stesura delle linee guida sono state precedute da una ricognizione delle funzioni, delle modalità di descrizione e delle finalità specifiche che gli SFM assumono - in ambito regionale, nazionale ed europeo - in rapporto
al sistema dell’istruzione e della formazione e al sistema del lavoro e delle professioni.
Tale ricognizione si è sviluppata attraverso:
- l’analisi dei principali sistemi regionali di formazione;
- l’esame dei risultati raggiunti finora nell’ambito del Tavolo Unico sugli standard professionali, di certificazione e formativi;
- lo studio dei principali Progetti europei in tema di formazione e riconoscimento/certificazione delle competenze (in particolare il Progetto DeSeCo – Definition and
Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations).
Sulla base delle analisi effettuate, si è cercato di costruire un sistema di descrizione degli
standard formativi che, pur mantenendo le peculiarità specifiche del sistema formativo
nazionale e dei sistemi regionali, raccogliesse e recepisse gli obiettivi e le linee guida
indicati dall’Unione Europea per lo sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione (cfr.
Programma di lavoro dettagliato sugli sviluppi degli obiettivi dei sistemi d'istruzione e di
formazione in Europa, Gazzetta ufficiale C 142/01 del 14.03.2002).
Il modello degli SFM e le relative linee guida sono stati elaborati in funzione dei requisiti
e delle finalità che devono caratterizzare la progettazione/erogazione/certificazione dei
percorsi formativi. In particolare il modello di SFM fornisce le condizioni sufficienti e
necessarie affinché i diversi percorsi formativi rispondano adeguatamente alle seguenti
finalità:
- garantire la certificabilità/certificazione delle competenze;
- garantire la trasparenza e la riconoscibilità delle attestazioni;
- permettere il riconoscimento dei crediti formativi;
- assicurare la flessibilità, la qualità e la trasparenza dei percorsi;
- favorire la mobilità nazionale e transnazionale.
Nella descrizione degli SFM, particolare attenzione è stata posta alla elaborazione di criteri e standard che avessero carattere “generale” ma non “generico”: dovendo essere
declinabile in contesti territoriali differenti, lo standard rappresenta al contempo una
regola a cui attenersi necessariamente ed uno spazio di flessibilità nell’ambito della progettazione formativa regionale. In altre parole la cogenza dello standard non inficia in
alcun modo la possibilità di costruire percorsi formativi rispondenti agli specifici fabbisogni formativi e professionali delle singole Regioni, ma anzi garantisce la riconoscibilità,
la certificabilità e la spendibilità in ambito nazionale delle competenze acquisite. In que-
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sto senso gli SFM rappresentano lo strumento di base per una progettazione dei percorsi formativi efficace e di qualità.
Nelle pagine che seguono verranno presentati i risultati di due delle fasi specifiche della
ricerca sugli standard formativi minimi:
1) In primo luogo verrà illustrato lo schema/modello utilizzato per la definizione degli
standard formativi minimi, descrivendo le singole voci di cui si compone e le modalità di
compilazione delle stesse.
2) In secondo luogo verranno fornite indicazioni metodologiche e linee di indirizzo per la
progettazione formativa, al fine di migliorare la qualità, l’efficacia e la flessibilità dei percorsi formativi.
I risultati pertinenti la fase di ricerca dedicata ai criteri metodologici adottati per l’elaborazione degli standard formativi minimi relativi ai profili professionali individuati saranno
pubblicati nel Rapporto conclusivo del Progetto. In questo senso la definizione degli
SFM è stata preceduta da un lavoro preliminare di comparazione/confronto tra le diverse figure professionali, finalizzato alla costruzione di un sistema di standard formativi
strutturato, coerente e articolato secondo una logica interna razionale e riconoscibile.
Come linee guida per la descrizione degli standard in un’ottica di sistema, sono stati individuati e utilizzati:
- i livelli professionali delle figure da formare (esperto, tecnico, operatore);
- gli ambiti specifici di attività in cui le diverse figure si trovano ad operare (patrimonio
storico-architettonico e area dell’accesso e delle fruizione).
In tal modo si è cercato di garantire, ove possibile, l’omogeneità, la coerenza e la comparabilità, in termini di standard formativi, tra i profili appartenenti ai medesimi livelli professionali e/o allo stesso ambito di attività, individuando analogie ed elementi comuni in
riferimento alla tipologia di percorsi formativi, ai requisiti di accesso, alle aree di competenze, etc.

2.2.1 Schema per la definizione degli standard formativi minimi
REQUISITI DI ACCESSO
Titoli di studio, certificazioni IFP, esperienze lavorative, competenze
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore, n. semestri/annualità
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
- area linguaggi
- area tecnologica
- area scientifica
- area storico-socio-economica

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
E TRASVERSALI

RISORSE MINIME
Risorse professionali, strumentali, etc.
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
Aula, laboratorio, stage, etc.
segue tabella
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TIPOLOGIA DI PERCORSO
Istruzione e Formazione Professionale (percorsi triennali per il conseguimento di un titolo di qualifica professionale,
percorsi quadriennali per il conseguimento di un diploma professionale, etc.), Formazione Superiore (corsi IFTS,
master, etc.), etc.
TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE
Certificazione in uscita (in funzione della tipologia del percorso formativo)

Figura/profilo professionale di riferimento (o figura tipo)
Per figura professionale si intende una figura “a banda larga”, ovvero una figura idealtipica che comprende e include diversi profili professionali caratterizzati da un corpus
comune di competenze. In questo senso i singoli profili professionali rappresentano,
all’interno dei differenti ambiti e contesti lavorativi, le diverse “declinazioni” di un’unica
radice (la figura professionale di riferimento).
La declinazione della figura a banda larga in un profilo professionale specifico è lasciata all’autonomia delle singole regioni e dei progettisti di formazione, che progettano i percorsi formativi sulla base dei fabbisogni formativi e occupazionali del territorio di riferimento, nel rispetto, ovviamente, degli standard formativi minimi.
Requisiti di accesso
I requisiti minimi necessari per l’ammissione a un determinato percorso formativo variano a seconda del profilo in uscita, ovvero a seconda della tipologia e del livello delle
competenze da sviluppare. Può trattarsi di titoli di studio (diploma di scuola secondaria
di secondo grado, laurea di primo livello, laurea magistrale, etc.) e/o di titoli, qualifiche o
certificazioni ottenute nell’ambito del Diritto Dovere all’Istruzione e alla Formazione
(DDIF) o della Formazione Superiore (qualifica professionale, diploma professionale,
diploma professionale di tecnico superiore, etc.) e/o di esperienze lavorative o competenze certificabili/certificate ed acquisite in contesti formali, non formali ed informali. Le
competenze non certificate potranno essere riconosciute previa verifica dell’effettivo
possesso delle stesse.
Per accedere ai percorsi formativi può essere necessario, oltre al possesso dei requisiti
di accesso, il superamento di prove d’ingresso (test, colloqui, prove di lingua, etc.).
Per le lauree e le lauree magistrali si fa riferimento alle classificazioni dei DM del 16
marzo 2007, riportate in Appendice.
Durata minima del percorso
La durata minima del percorso deve essere espressa in termini di monte ore e di numero di semestri o annualità. Può essere prevista una riduzione del percorso per crediti formativi e/o lavorativi, qualora attraverso la valutazione dei crediti si accerti il possesso di
una (o più) unità di competenza individuata quale obiettivo formativo del corso. La valutazione dei crediti è di competenza delle apposite commissioni regionali e può portare
ad una riduzione massima pari al 30% del percorso formativo.
Standard minimi di competenze
La definizione degli standard di competenza costituisce un elemento decisivo per la progettazione dei percorsi formativi. Gli SFM relativi alle competenze, infatti, rappresentano
gli obiettivi formativi minimi del percorso. Gli standard minimi di competenze rappresentano quindi la “traduzione”, in termini di contenuti/obiettivi formativi, delle Unità di
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Competenza (aggregati di capacità e conoscenze riconoscibili dal mondo del lavoro
quali componenti specifici di professionalità).
Gli standard minimi di competenze si dividono in SFM relativi alle competenze di base e
in SFM relativi alle competenze tecnico-professionali e trasversali.
Gli SFM relativi alle competenze di base (cfr. Accordo Stato-Regioni 15 gennaio 2004) si
articolano in quattro aree di competenze (area dei linguaggi, area tecnologica, area
scientifica, area storico-socio-economica) e nelle relative declinazioni, da adattare e
adeguare alle figure professionali in uscita dai percorsi formativi.
Gli SFM relativi alle competenze tecnico-professionali riguardano le competenze riferite
a compiti/attività direttamente connessi alla figura professionale, mentre le competenze
trasversali fanno riferimento alle capacità comunicative, relazionali, etc., che consentono di trasformare i saperi e le abilità in un comportamento efficace (cfr. Accordo StatoRegioni 5 ottobre 2006). Le competenze trasversali, non costituendo oggetto di unità formative ed essendo “strettamente modellate sui contenuti tecnico-professionali dei compiti e delle attività”, non costituiscono un oggetto a se stante ma vengono trattate congiuntamente alle competenze tecnico-professionali.
Risorse minime
Le risorse professionali minime (docenti, tutor, etc.) variano a seconda della tipologia di
percorso e delle metodologie formative utilizzate. In relazione alle diverse tipologie di
risorse da impegnare devono essere indicati i requisiti minimi (anni di esperienza professionale, provenienza dal mondo del lavoro, della scuola o dell’università, etc.) e la percentuale oraria di docenza in relazione al monte ore complessivo. In linea generale le
risorse professionali utilizzate per attività di laboratorio e i tutor che provvedono alla formazione dei tirocinanti devono avere un’esperienza professionale/lavorativa almeno
quinquennale e rappresentare il 100% delle risorse professionali utilizzate. Per le attività
d’aula si raccomanda di utilizzare una quota parte non inferiore del 20% di docenti con
esperienza professionale.
Devono essere inoltre indicate le risorse strumentali (aule, laboratori, etc.) necessarie per
la realizzazione delle attività formative. Possono essere indicate inoltre ulteriori risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi (ad es. convenzioni o accordi con
enti pubblici e privati per la realizzazione di tirocini formativi), sulla base delle esigenze
delle singole realtà regionali.
Metodologie e tecniche didattiche e formative
È estremamente importante individuare le metodologie didattiche e formative più idonee
ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Dal momento che gli obiettivi formativi sono rappresentati da competenze professionali esercitabili/esercitate in contesti lavorativi, particolare rilievo viene ad assumere la formazione pratica e on the job
(laboratorio, simulazioni, tirocini formativi, etc.). È necessario indicare la percentuale
minima di ore dedicate alla formazione pratica sul totale del monte ore, lasciando alle
regioni la possibilità di prevedere, in considerazione degli obiettivi formativi del percorso, periodi di formazione pratica di durata maggiore.
Tipologia di percorso
La tipologia di percorsi quadriennali per il conseguimento di un diploma professionale
(percorsi triennali per il conseguimento di una qualifica nell’ambito del DDIF, percorsi
IFTS nell’ambito della Formazione Superiore, etc.) è un elemento determinante – e spesso vincolante – per la progettazione complessiva del percorso formativo.
Nella progettazione del percorso formativo, infatti, deve essere tenuto in considerazione
il fatto che i requisiti di accesso, la durata del percorso, le risorse professionali, le meto-
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dologie didattico-formative e la certificazione in uscita devono essere definiti in rapporto
alla tipologia del percorso formativo.
Ad esempio, nel caso di un corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore:
- per accedere al percorso formativo sarà necessario possedere un diploma di istruzione di secondo grado o un diploma di istruzione e formazione professionale di durata
quadriennale oppure aver conseguito l’accesso al quinto anno del liceo oppure ancora dimostrare il possesso di specifiche competenze che vengono verificate prima dell’inizio del corso;
- la durata del percorso non potrà essere inferiore alle 1200 ore (2 semestri ovvero 1
annualità);
- i docenti dovranno provenire per almeno il 50% dal mondo della produzione, delle professioni e del lavoro, mentre il restante 50% può essere coperto da docenti dell’università, della scuola o della istruzione/formazione professionale;
- il percorso deve prevedere uno stage di una durata pari ad almeno il 30% del monte ore.
Tipologia di certificazione
La tipologia di certificazione è correlata alla tipologia di percorso formativo. Ad esempio:
al termine di un percorso triennale nell’ambito dell’obbligo formativo è previsto il conseguimento di un titolo di qualifica professionale; al termine di un percorso IFTS è previsto
il rilascio di un diploma professionale di tecnico superiore. La certificazione rilasciata al
termine dei percorsi formativi attesta l’acquisizione delle competenze che costituiscono
gli obiettivi formativi del percorso.
L’oggetto dell’attestazione non è quindi il percorso, bensì la competenza. Le prove previste per il rilascio della certificazione (prova scritta, esercitazione, colloquio, etc.) devono
quindi essere finalizzate alla verifica e all’accertamento del possesso delle competenzeobiettivo del percorso formativo. La struttura flessibile e modulare dei percorsi formativi
consente la certificabilità non soltanto delle competenze in uscita dal percorso formativo,
ma anche delle competenze relative ad una o più unità formative specifiche. Nel caso di
attività formative di lunga durata e articolate in moduli dedicati a competenze diverse può
essere opportuno prevedere verifiche e valutazioni intermedie.
Al termine della scheda è presente la voce Note in cui sono indicati ove necessario, alcuni aspetti progettuali o metodologici legati ai percorsi.
Inoltre, qualora il percorso formativo richieda in ingresso un diploma universitario di 1° o
2° ciclo, vengono di seguito fornite le classi di laurea magistrale o triennale preferenziali
per l’accesso. Per l’elenco esteso delle classi di laurea si rimanda ai DD. MM. del 16
marzo 2007 riportati in Appendice.
2.2.2 Linee guida e indicazioni metodologiche per la progettazione formativa
Dal momento che l’obiettivo del percorso formativo è l’acquisizione di competenze certificabili, il progettista di formazione dovrà sviluppare percorsi formativi “per competenze”.
In questo senso sarà utile chiarire il concetto di Unità di Competenza e il nesso che lega
l’Unità di Competenza all’Unità di Competenza Capitalizzabile, ovvero all’Unità di Competenza intesa come obiettivo di un’unità modulare di un percorso formativo.
L’Unità di Competenza può essere definita come un aggregato autoconsistente di conoscenze e abilità necessarie a svolgere un insieme di attività che producono un risultato
osservabile e valutabile. In questo senso le Unità di Competenza di cui si compone una
figura professionale rappresentano gli standard professionali di riferimento per la progettazione delle unità modulari del percorso formativo (le Unità Formative Capitalizzabili). Il
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progettista di formazione avrà quindi il compito di “trasferire” adeguatamente le Unità di
Competenza dal sistema professionale a quello formativo, traducendo le Unità di
Competenza (gli standard professionali) in obiettivi formativi. Il progettista dovrà cioè
“tradurre” l’Unità di Competenza in “Unità di Competenza Capitalizzabile” (UCC), ovvero in un insieme di competenze autonomamente significativo (auto-consistente), riconoscibile dal mondo del lavoro quale componente specifico di professionalità e identificabile quale risultato atteso di un processo formativo.
È compito inoltre del progettista l’elaborazione delle Unità Formative Capitalizzabili,
ovvero dei “moduli formativi per competenze” che compongono il percorso formativo.
L’Unità Formativa Capitalizzabile rappresenta lo standard formativo minimo relativo ad
un’Unità di Competenza; in questo senso l’UFC è uno standard formativo basato sul concetto di Unità di Competenza ed esprime le condizioni necessarie affinché un’Unità di
Competenza (standard professionale) possa divenire obiettivo-risultato di un processo
formativo. Ogni UFC descrive la struttura formativa minima (requisiti di accesso, unità
didattiche, metodologie formative, durata, etc.) necessaria all’acquisizione/capitalizzazione/certificazione di un’Unità di Competenza.
La strutturazione del percorso formativo per UFC favorisce la trasparenza e la flessibilità
dei percorsi formativi, consentendo inoltre la certificabilità non soltanto dell’intero percorso (ovvero di tutte le unità di competenze capitalizzabili di cui si compone), ma anche di
una o più unità formative.
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2.3 Gli esiti della ricerca: schede descrittive dei profili analizzati
Profili della conservazione
1. Responsabile di cantiere di restauro architettonico
2. Diagnosta del patrimonio culturale
3. Tecnico collaboratore restauratore di beni culturali - superfici decorate di beni
architettonici
4. Tecnico dell’ispezione e manutenzione di edifici storici
5. Muratore specializzato in edifici storici - (a- intonacatore; b- coperture16)
6. Stuccatore, decoratore, doratore di edifici storici
7. Falegname specializzato in beni culturali
8. Doratore specializzato in beni culturali
Profili dell’accesso e della fruizione
Direzione / gestione dell’istituzione e delle collezioni
9. Direttore di istituzione culturale - museo
10. Conservatore
11. Registrar
Profili dell’educazione
12. Esperto dei servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio
13. Tecnico dei servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio
Profili della promozione e del marketing
14. Esperto di marketing culturale
15. Tecnico del marketing culturale
Profili dei servizi per il pubblico
16. Tecnico dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale
17. Operatore specializzato dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale

16 Le specializzazioni vengono illustrate nella descrizione degli Standard Formativi Minimi del Profilo.
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2.3.3 Responsabile di cantiere di restauro architettonico
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Responsabile di cantiere di restauro architettonico
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il responsabile di cantiere di restauro architettonico organizza, coordina e dirige il cantiere di restauro architettonico, assumendo la responsabilità della corretta conduzione
del cantiere e del buon esito dell’intervento. A tal fine svolge un’attività operativa all’interno del cantiere di restauro, detenendo tuttavia un bagaglio di conoscenze teoriche e
metodologiche tali da ottimizzare al massimo grado il suo ruolo fondamentale nell’ambito della gestione del cantiere.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il responsabile di cantiere di restauro architettonico opera nel settore della conservazione architettonica, nell’ambito di imprese di restauro private, all’interno di istituzioni culturali pubbliche e private.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Avanzato
Problem solving
Avanzato
Responsabilità di altre risorse
Intermedio
Gestione delle relazioni
Avanzato
LIVELLO EQF
7°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Organizzazione e gestione del cantiere di restauro in tutti i suoi aspetti (amministrativo, economico, etc.);
2. Coordinamento e supervisione degli interventi previsti dal progetto;
3. Verifica dell’efficacia/attuazione dei suddetti interventi;
4. Collaborazione all’identificazione delle caratteristiche strutturali del bene, alla valutazione dello stato di conservazione e alla definizione delle corrette modalità di intervento;
5. Collaborazione alla progettazione degli interventi di conservazione per prevenire, limitare e/o rimuovere dall’edificio le cause di degrado e di dissesto.
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Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
a. Collaborare alle attività di ricerca finalizzate alla ricostruzione storica, culturale e conservativa del bene
Abilità:
- Utilizzare metodologie e tecniche
della ricerca storico-artistica
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
- Utilizzare tecniche
di documentazione del lavoro
- Utilizzare tecniche di redazione
di dossier grafici e fotografici
D. Ricerca

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche della conservazione
e manutenzione dei materiali e delle strutture dell’edilizia
antica e storica
- Scienza delle costruzioni
- Tecnica delle costruzioni
- Storia dell’architettura
- Storia della tecnologia edilizia
- Disegno
- Lingua straniera (C1-C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Storia del restauro
- Storia dell’arte
- Storia delle tecniche artistiche
- Archeologia
- Fisica
- Chimica
- Biologia
- Tecniche e strumentazione di riproduzione grafica
e fotografica
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Collaborare alla definizione del piano di conservazione del bene e alla progettazione
delle attività in esso contenute
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
- Utilizzare tecniche
di documentazione del lavoro
- Applicare tecniche di progettazione
delle attività, delle risorse
e dei mezzi
E.1. Pianificazione - Applicare tecniche di project
E.2. Progettazione management

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche della conservazione e manutenzione
dei materiali e delle strutture dell’edilizia antica e storica
- Scienze delle costruzioni
- Tecnica delle costruzioni
- Storia dell’architettura
- Storia della tecnologia edilizia
- Disegno
- Software di progettazione, visualizzazione
e documentazione (ECDL Specialised)
- Project management
- Lingua straniera (C1-C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Storia del restauro
- Storia dell’arte
- Storia delle tecniche artistiche
- Archeologia
- Fisica
- Chimica
- Biologia
- Tecniche e strumentazione di riproduzione grafica e fotografica
Conoscenze di livello base
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Competenze
a. Condurre il cantiere di restauro
- gestire l’organizzazione del lavoro
- gestire le attività amministrative e la documentazione, cartacea e informatica, relativa
alle attività di cantiere
- gestire la contabilità
- redigere e/o coordinare i piani operativi di sicurezza
b. Coordinare e supervisionare le attività di conservazione e restauro di tecnici e operatori
e relazionarsi con tutti gli attori coinvolti nel progetto conservativo

E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Abilità:
- Applicare modalità
di coordinamento del lavoro
- Utilizzare tecniche di gestione
economica e organizzativa
- Gestire il cantiere e il relativo
budget
- Utilizzare tecniche
di manutenzione di materiali,
strumenti, attrezzi, etc.
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
- Applicare strumenti normativi
previsti per la gestione
delle relazioni esterne

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche della conservazione
e manutenzione dei materiali e delle strutture
dell’edilizia antica e storica
- Organizzazione e gestione del cantiere
- Tecniche di definizione preventivi, gestione di budget,
rendicontazione
- Project management
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali
Conoscenze di livello intermedio
- Teoria dell’organizzazione (coordinamento di gruppi,
gestione delle relazioni)
- Tecniche comunicative e relazionali
Conoscenze di livello base
- Diritto amministrativo
- Reperimento di risorse finanziarie

Competenze
a. Gestire il cantiere e coordinare gli interventi nel rispetto delle norme di sicurezza e dell’ambiente
b. Redigere e/o coordinare i piani operativi di sicurezza
c. Promuovere la prevenzione attraverso attività di formazione/informazione e vigilare sul rispetto
delle norme di sicurezza nell’ambito del cantiere
E.4. Sicurezza

Abilità:
- Applicare tecniche di gestione
pertinenti le norme sulla sicurezza
- Utilizzare i dispositivi
di sicurezza specifici del settore

Conoscenze di livello avanzato
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Normativa sulla sicurezza specifica del settore
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche comunicative e relazionali
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Supervisionare la corretta conduzione del cantiere
b. Monitorare le attività conservative tramite prove di controllo e collaudo in corso d’opera
E.5. Controllo
e monitoraggio

Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
di controllo e monitoraggio
delle attività
- Applicare procedure
di monitoraggio delle condizioni
di conservazione dei beni

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche della conservazione
e manutenzione dei materiali e delle strutture
dell’edilizia antica e storica
- Metodologie e tecniche di controllo e monitoraggio
delle attività
- Metodologie e tecniche di monitoraggio degli interventi
conservativi
segue tabella
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E.5. Controllo
e monitoraggio

- Applicare tecniche di redazione
di report di monitoraggio
delle attività

- Metodologie e tecniche di monitoraggio dei progetti
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Valutare l’efficacia dei singoli interventi svolti
b. Valutare la corretta esecuzione del progetto conservativo tramite prove e collaudi finali
c. Collaborare alla progettazione eventuali integrazioni / correzioni / aggiornamenti del piano
predisposto

E.6. Valutazione

Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
di valutazione delle attività
- Applicare procedure di valutazione
delle condizioni di conservazione
del bene
- Applicare tecniche di redazione
di report di valutazione
delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche della conservazione
e manutenzione dei materiali e delle strutture
dell’edilizia antica e storica
- Metodologie e tecniche di valutazione delle attività
e dei progetti
- Metodologie e tecniche di valutazione degli interventi
conservativi
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Individuare mezzi e strumenti innovativi per comunicare le attività svolte e i risultati ottenuti
a seconda delle diverse categorie di interlocutori

E.7.
Comunicazione

Abilità:
- Utilizzare tecniche
di comunicazione

Conoscenze di livello avanzato
- Strumenti informatici e multimediali
per la comunicazione (ECDL Specialised)
- Lingua inglese (C1- C2)
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Tecniche comunicative e relazionali
- Tecniche di comunicazione e promozione culturale

Competenze
a. Predisporre documenti funzionali alla completa documentazione e comunicazione delle attività
svolte
b. Collaborare con gli specialisti informatici per realizzare la schedatura informatizzata dei dati
c. Utilizzare banche dati esistenti
Abilità:
F.
Documentazione – - Applicare metodologie di redazione
di documenti
ICT – Sistemi
Applicare
tecniche informatiche,
informativi
fotografiche e audiovisive
- Applicare tecniche di realizzazione
di materiale informativo

Conoscenze di livello avanzato
- Lingua straniera (C1-C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di produzione fotografica e digitalizzazione
- Software di progettazione, visualizzazione
e documentazione (ECDL Specialised)
Conoscenze di livello base
- Documentazione/catalogazione
- Tecniche di archiviazione
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Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
ISTAT - Professioni
2.2.2.0 Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
ISTAT - NUP
2.2.2.0.1 Architetti
2.2.2.0.2 Urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Diploma Universitario di 2° ciclo
- In alternativa esperienza di almeno cinque anni nella conduzione del cantiere edile
- Conoscenza di almeno una lingua straniera (livello B1 del Quadro comune Europeo di
riferimento)
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1200
n. annualità: 1
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana per sostenere conversazioni argomentate pertinenti le
proprie attività con interlocutori di differente livello culturale esprimendo e motivando
il proprio punto di vista e istruendo le figure competenti sul lavoro da svolgere
2. Padroneggiare una lingua straniera (C1) per comprendere e scrivere testi o per interagire in conversazioni su temi di carattere generale o tecnico-professionale anche
complessi
3. Conoscere strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi (web,
ipertesti, immagini)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti tecnologici, informatici e software di applicazione specifica per
consultare archivi, reperire informazioni, analizzare, documentare e presentare i dati
pertinenti al cantiere (ECDL Specialised)
3. area scientifica
1. Utilizzare metodologie matematiche per analizzare dati e informazioni, sviluppare
deduzioni e ragionamenti, anche con l’ausilio di strumenti statistici e rappresentazioni grafiche
2. Comprendere e analizzare alcuni fenomeni fisici, riconoscere il principio alla base di
un processo di degrado dei materiali
4. area storico-socio-economica
1. Individuare gli elementi maggiormente significativi per riconoscere, distinguere e confrontare periodi e stili differenti ed essere in grado di cogliere fra questi aspetti di continuità e discontinuità, analogie, differenze e interrelazioni
2. Contestualizzare il bene culturale di riferimento nell’ambito storico e sociale contemporaneo
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3. Riconoscere all’interno del proprio settore il sistema di regole, ruoli, funzioni, dinamiche e processi dei diversi interlocutori coinvolti o interessati alle attività e gestire le
relazioni che ne conseguono
4. Conoscere e far applicare le norme procedurali e comportamentali per assicurare
sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando potenziali situazioni di rischio
5. Conoscere il funzionamento del sistema economico con particolare riferimento alle
caratteristiche e alle dinamiche dell’economia della cultura
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Gestire il cantiere di restauro in tutti i suoi aspetti
- coordinare e supervisionare le attività di conservazione e restauro di tecnici
e operatori
- gestire le attività amministrative e la documentazione relativa al cantiere
- gestire la contabilità
- redigere e/o coordinare i piani operativi di sicurezza
- promuovere la prevenzione attraverso attività di formazione/informazione e vigilare
sul rispetto delle norme di sicurezza nell’ambito del cantiere
b. Provvedere al monitoraggio e alla valutazione delle attività
- supervisionare la corretta conduzione del cantiere
- monitorare le attività conservative tramite prove di controllo e collaudo in corso
d’opera
- valutare l’efficacia dei singoli interventi svolti
- valutare la corretta attuazione del progetto conservativo tramite prove e collaudi finali
- collaborare alla progettazione di eventuali integrazioni / correzioni / aggiornamenti
del piano predisposto
c. Individuare mezzi e strumenti innovativi per documentare e comunicare le attività svolte e i risultati ottenuti
d. Collaborare alla definizione del piano di conservazione e alla progettazione delle attività in esso contenute
e. Collaborare alle attività di ricerca finalizzate alla ricostruzione storica, culturale e conservativa del bene
• Riconoscere e valutare situazioni, problemi e imprevisti anche complessi di carattere
tecnico-operativo, relazionale o organizzativo
• Relazionarsi con le figure professionali coordinare e ottimizzare il loro impiego e gestire le richieste di crescita professionale
• Gestire le relazioni in situazioni cooperative ma anche in ambiti potenzialmente conflittuali concertando e negoziando soluzioni e risorse
• Affrontare problemi e imprevisti decidendo il comportamento più idoneo alla loro risoluzione e indirizzando le figure competenti sulla metodologia di lavoro da adottare
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Docenti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività di stage
3. Testimonianze di professionisti del settore
STRUMENTALI
- Laboratorio per le attività di documentazione/gestione dati, informatica e lingua
- Cantiere didattico conforme alle norme di sicurezza
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ALTRO
- Convenzioni e accordi con enti pubblici e privati per garantire lo svolgimento
del cantiere didattico e dello stage
- Visite presso alcuni cantieri di restauro architettonico
TIPOLOGIA PERCORSO
- Post lauream (Master di 2° Livello)
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (40%)
- Laboratorio/cantiere (30%)
- Stage (30%)
CERTIFICAZIONE
- Diploma di master (2° Livello)
NOTE
Classi di laurea richieste per l’accesso: LM-4
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2.3.4 Diagnosta del patrimonio culturale
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Diagnosta del patrimonio culturale
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il diagnosta è in grado di individuare, tramite l’impiego di strumentazione tecnologica, le
caratteristiche strutturali e morfologiche del bene e la natura, l’estensione e le cause
delle diverse forme di danno o di degrado in atto. A tal fine compie o coordina attività di
ricerca, analisi ed interpretazione dei dati relativi ai materiali costitutivi, alle tecniche di
esecuzione e allo stato di conservazione del bene. Con il restauratore e il tecnico competente per disciplina collabora all’elaborazione del piano di conservazione e manutenzione del bene e verifica l’efficacia e l’attuazione dei suddetti interventi.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il profilo del diagnosta del patrimonio culturale opera nell’ambito di laboratori di analisi e
per quelli di restauro privati, all’interno di istituzioni culturali pubbliche, private o presso
enti territoriali17 che operano nell’ambito della conservazione.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Avanzato
Problem solving
Intermedio
Responsabilità di altre risorse
Intermedio
Gestione delle relazioni
Intermedio
LIVELLO EQF
6°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Esecuzione di prelievi di materiali e indagini sul bene;
2. Ricerca, analisi e interpretazione dei dati relativi ai materiali costitutivi, alle tecniche di
esecuzione e allo stato di conservazione del bene tramite strumentazione tecnologica;
3. Individuazione della natura, dell’estensione e delle cause delle diverse forme di
danno o di degrado in atto tramite l’impiego di strumenti tecnologici ed esecuzione di
rilievi morfologici;
4. Collaborazione al piano di diagnostica in accordo con le altre figure;
5. Collaborazione con il restauratore e il tecnico competente per disciplina all’elaborazione del piano di conservazione e manutenzione del bene;
6. Verifica dell’efficacia/attuazione di suddetti interventi.

17 In questa figura e nelle successive per “enti territoriali” si intendono Regioni, Province, Comuni, ed altri enti locali.
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Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
a. Coordinare e/o realizzare attività di ricerca tecnico-scientifica finalizzate alla ricostruzione
storica, culturale e conservativa del bene di riferimento

D. Ricerca

Abilità:
- Utilizzare metodologie e tecniche
della ricerca scientifica
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
- Coordinare gruppi di ricerca
- Individuare la tecnica di analisi
più efficace per rilevare lo stato
del manufatto
- Utilizzare tecniche di
documentazione del lavoro
- Utilizzare tecniche di redazione
di dossier grafici e fotografici

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche diagnostiche di tipo fisico, chimico, biologico, etc.
- Storia delle tecniche artistiche
- Storia della tecnologia edilizia
- Scienze dei materiali
- Lingua straniera (C1-C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Storia dell’arte
- Archeologia
- Storia dell’architettura
- Tecniche e strumentazione di riproduzione grafica
e fotografica
Conoscenze di livello base
- Museologia
- Biblioteconomia
- Storia del restauro
- Procedure e tecniche di restauro
- Elementi di disegno

Competenze
a. Definire il piano di diagnostica del bene
Abilità:
- Applicare tecniche di pianificazione
delle attività, di risorse e mezzi
E.1. Pianificazione - Applicare tecniche di progettazione
E.2. Progettazione e project management
- Utilizzare tecniche di
documentazione del lavoro
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche diagnostiche di tipo fisico, chimico,
biologico, etc.
- Storia delle tecniche artistiche
- Storia della tecnologia edilizia
- Conoscenze degli strumenti, degli interventi, dei
comportamenti dei materiali e delle attività e delle
tecniche proprie della diagnostica dei beni culturali
- Project management
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Individuare la fenomenologia e le cause di un danno o di un degrado
b. Eseguire prelievi di materiale da analizzare
E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
- Utilizzare tecniche di gestione
economica e organizzativa
- Utilizzare tecniche di manutenzione
di materiali, strumenti, attrezzi, etc.

Conoscenze di livello avanzato
- Project management
- Tecniche di definizione preventivi, gestione di budget,
rendicontazione
Conoscenze di livello intermedio
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici e sulle
attività culturali
segue tabella
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E.3. Gestione
economicaorganizzativa

- Applicare strumenti normativi
previsti per la gestione
delle relazioni esterne

- Teoria dell’organizzazione (coordinamento di gruppi
gestione delle relazioni)
Conoscenze di livello base
- Diritto amministrativo
- Reperimento di risorse finanziarie

Competenze
a. Gestire gli interventi e le operazioni di diagnostica nel rispetto delle norme di sicurezza
b. Allestire e gestire il laboratorio di diagnostica nel rispetto delle norme di sicurezza

E.4. Sicurezza

Abilità:
- Applicare le tecniche di gestione
pertinenti le norme sulla sicurezza
- Utilizzare i dispositivi di sicurezza
- Applicare strumenti giuridici
pertinenti le attività svolte
- Trasferire le competenze in materia
di sicurezza

Conoscenze di livello avanzato
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Tecniche comunicative e relazionali

Competenze
a. Coordinare e supervisionare la corretta esecuzione del piano diagnostica del bene
E.5. Controllo
e monitoraggio

Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
di controllo e monitoraggio
delle attività
- Applicare procedure
di monitoraggio delle condizioni
di conservazione dei beni

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche di monitoraggio degli interventi
diagnostici
- Metodologie e tecniche di monitoraggio dei progetti
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Valutare l’efficacia dei singoli interventi svolti
b. Progettare eventuali integrazioni / correzioni / aggiornamenti del piano predisposto
E.6. Valutazione

Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
di valutazione delle attività
- Applicare tecniche di redazione di
report di valutazione delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche di valutazione dei progetti
- Metodologie e tecniche di valutazione degli interventi
diagnostici
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Individuare mezzi e strumenti innovativi per comunicare le attività svolte e i risultati ottenuti
a seconda delle diverse categorie di pubblico

E.7.
Comunicazione

Abilità:
- Utilizzare tecniche di
comunicazione

Conoscenze di livello avanzato
- Strumenti informatici e multimediali
per la comunicazione (ECDL Specialised)
- Lingua straniera (C1-C2)
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Tecniche comunicative e relazionali
- Tecniche di comunicazione e promozione culturale
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Competenze
a. Predisporre documenti funzionali alla comunicazione delle attività
b. Collaborare con gli specialisti informatici per realizzare la schedatura informatizzata dei dati
c. Utilizzare banche dati esistenti
Abilità:
F.
- Applicare metodologie di redazione
Documentazione –
di documenti
ICT – Sistemi
- Applicare tecniche di realizzazione
informativi
di materiale informativo
- Applicare tecniche informatiche,
fotografiche e audiovisive

Conoscenze di livello avanzato
- Lingua straniera (C1-C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di produzione fotografica e digitalizzazione
Conoscenze di livello base
- Informatica (ECDL Core)
- Documentazione/catalogazione
- Tecniche di archiviazione

Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.0 Attività di Biblioteche, Archivi, Musei ed altre attività culturali
ISTAT - Professioni
2.1.1.1 Fisici e astronomi
2.1.1.2 Chimici
ISTAT - NUP
2.1.1.1.1. Fisici
2.1.1.2.1. Chimici ricercatori

STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Diploma Universitario di 1° ciclo
- Conoscenza di almeno una lingua straniera (livello A2 del Quadro comune Europeo di
riferimento)
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1200
n. annualità: 1
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana per sostenere conversazioni argomentate pertinenti le
proprie attività con interlocutori di differente livello culturale
2. Conoscere almeno una lingua straniera (B1) per comprendere e scrivere testi o per
interagire in conversazioni su temi di carattere generale o tecnico-professionale
3. Produrre testi di contenuto generale e tecnico e documenti inerenti la propria attività
4. Utilizzare strumenti espressivi diversi dalla parola utili al completo svolgimento della
professione (fotografie, elaborati grafici, etc.)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti tecnologici, informatici e software di applicazione specifica per
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consultare archivi, reperire informazioni, analizzare, documentare e presentare i dati
pertinenti le proprie attività (ECDL Specialised)
2. Ricercare informazioni funzionali alla sua attività lavorativa, utilizzando in modo adeguato i principali programmi di navigazione in Internet, nonché i principali applicativi
per fruire delle informazioni disponibili in diversi formati di rappresentazione (immagini, audio, video, etc.)
3. area scientifica
1. Rilevare, archiviare ed elaborare dati pertinenti le proprie attività utilizzando anche
metodologie semplici di calcolo matematico, geometrico, statistico (individuazione
dei dati e delle fonti, utilizzo di metodi analitici e sviluppo di semplici deduzioni)
2. Conoscere il funzionamento di strumenti tecnologici anche innovativi, analizzare fenomeni fisici e chimici, individuare e comprendere i principi alla base dei processi di
degrado dei materiali
4. area storico-socio-economica
1. Individuare gli elementi maggiormente significativi per riconoscere, distinguere e confrontare beni di stili differenti, prodotti in periodi e aree culturali diverse
2. Contestualizzare il bene culturale di riferimento nell’ambito storico e sociale contemporaneo
3. Riconoscere all’interno del proprio settore il sistema di regole, ruoli, funzioni, dinamiche e processi dei diversi interlocutori coinvolti o interessati alle attività
4. Conoscere e applicare le norme procedurali e comportamentali per assicurare sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando potenziali situazioni di rischio
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Effettuare e/o coordinare gli interventi di diagnostica
- Eseguire prelievi di materiale e indagini sul bene
- Analizzare i dati raccolti e collaborare all’identificazione dei materiali costitutivi,
delle tecniche di esecuzione e dello stato di conservazione del bene
- Individuare le cause e la fenomenologia delle forme di alterazione e degrado
presenti
- Allestire e gestire il laboratorio di diagnostica nel rispetto delle norme di sicurezza
b. Collaborare alla definizione del piano di diagnostica e valutarne l’efficacia
- Valutare l’efficacia dei singoli interventi svolti
- Progettare eventuali integrazioni / correzioni / aggiornamenti del piano predisposto
c. Provvedere alla documentazione e comunicazione degli interventi
- Individuare mezzi e strumenti innovativi per documentare e comunicare le attività
svolte e i risultati ottenuti
- Predisporre documenti funzionali alla comunicazione delle attività
- Collaborare con gli specialisti informatici per la schedatura informatizzata dei dati
d. Collaborare alle attività di ricerca storica, culturale e conservativa sul bene
• Riconoscere e valutare situazioni e problemi tecnico-operativi, relazionali, organizzativi
• Comunicare con altri nel contesto di lavoro, utilizzando modalità e sussidi adeguati
rispetto al destinatario e al contenuto della comunicazione
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• Concertare e negoziare con altri soluzioni e risorse, in situazione interpersonale e di
gruppo
• Affrontare situazioni e risolvere problemi tecnico-operativi, relazionali, organizzativi,
considerando e valutando le logiche di contesto
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Docenti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività di stage
3. Testimonianze di professionisti del settore
STRUMENTALI
- Laboratorio attrezzato per le attività di diagnostica, conforme alle norme di sicurezza
- Strumentazione di base per la diagnostica e la documentazione
- Laboratorio di lingua e informatica
ALTRO
- Convenzioni e accordi con enti pubblici e privati per garantire la disponibilità di beni su
cui svolgere l’attività di diagnostica
TIPOLOGIA PERCORSO
- Diploma di master (1° Livello)
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (40%)
- Laboratorio/cantiere (30%)
- Stage (30%)
CERTIFICAZIONE
- Diploma di master (1° Livello)
NOTE
Classi di laurea richieste per l’accesso: L-13, L-27, L-30, L-43
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2.3.5 Tecnico collaboratore restauratore di beni
culturali-superfici decorate di beni architettonici
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Tecnico collaboratore restauratore di superfici decorate di beni architettonici
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il tecnico collaboratore restauratore di superfici decorate di beni architettonici coadiuva
il restauratore conservatore nelle attività di analisi e diagnosi dello stato di conservazione delle superfici decorate e collabora agli interventi previsti per prevenire, limitare e/o
rimuovere dalle superfici le cause di degrado e dissesto. A tal fine il tecnico collaboratore provvede anche alla predisposizione, manutenzione e riordino degli ambienti, delle
attrezzature, degli strumenti e dei materiali utilizzati.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il tecnico collaboratore restauratore di superfici decorate di beni architettonici opera nel
settore della conservazione architettonica sia nell’ambito di imprese di restauro private,
all’interno di istituzioni culturali pubbliche e private.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Intermedio
Problem solving
Intermedio
Responsabilità di altre risorse
Nessuno
Gestione delle relazioni
Intermedio
LIVELLO EQF
6°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Assistenza alle attività di ricerca, analisi e diagnosi dello stato di conservazione delle
superfici e collaborazione all’individuazione dell’entità e dell’estensione del degrado;
2. Collaborazione all’individuazione delle diverse forme di degrado tramite l’impiego di
strumenti tecnologici e l’esecuzione dei rilievi morfologici;
3. Collaborazione agli interventi di conservazione e restauro previsti dal piano di conservazione per prevenire, limitare e/o rimuovere dalle superfici le cause di degrado e di
dissesto;
4. Predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino degli ambienti, delle attrezzature, della strumentazione e dei materiali utilizzati negli interventi di conservazione e restauro.
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Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
a. Collaborare alle attività di ricerca finalizzate alla ricostruzione storica, culturale e conservativa
del bene

D. Ricerca

Abilità:
- Utilizzare metodologie e tecniche
della ricerca storico-artistica
- Utilizzare tecniche di rilievo
dei manufatti architettonici
e del disegno (tradizionali
e informatiche)
- Utilizzare tecniche
di documentazione del lavoro
- Utilizzare tecniche di redazione
di dossier grafici e fotografici

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche artistiche
- Procedure e tecniche di restauro
Conoscenze di livello intermedio
- Fisica
- Chimica
- Biologia
- Storia dell’architettura
- Storia della tecnologia edilizia
- Tecniche e strumentazione di riproduzione grafica
e fotografica
- Disegno
- Lingua straniera (B1-B2)
Conoscenze di livello base
- Storia del restauro

Competenze
a. Collaborare alla definizione del piano di conservazione delle superfici del bene
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
- Utilizzare tecniche di
documentazione del lavoro
- Leggere e comprendere un piano
di conservazione e manutenzione
E.1. Pianificazione

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche artistiche
- Procedure e tecniche di restauro
- Strumenti, interventi, attività e tecniche proprie
della conservazione e manutenzione degli edifici
- Progettazione di implementazione di piani e programmi
di lavoro
Conoscenze di livello intermedio
- Storia dell’architettura
- Storia della tecnologia edilizia
- Fisica
- Chimica
- Biologia
- Tecniche e strumentazione di riproduzione grafica
e fotografica
- Disegno
- Lingua straniera (B1-B2)
Conoscenze di livello base
- Storia del restauro
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Competenze
a. Collaborare alla definizione delle attività contenute nel piano di conservazione delle superfici
del bene
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
- Utilizzare tecniche di
documentazione del lavoro
- Leggere e comprendere un piano
di conservazione e manutenzione
E.2. Progettazione

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche artistiche
- Procedure e tecniche di restauro
- Strumenti, interventi, attività e tecniche proprie
della conservazione e manutenzione degli edifici
Conoscenze di livello intermedio
- Fisica
- Chimica
- Biologia
- Storia dell’architettura
- Storia della tecnologia edilizia
- Tecniche e strumentazione di riproduzione grafica
e fotografica
- Disegno
- Software di progettazione, visualizzazione
e documentazione (ECDL Advanced)
- Lingua straniera (B1-B2)
Conoscenze di livello base
- Storia del restauro
- Project management

E.3. Gestione
economicaorganizzativa

E.4. Sicurezza

Competenze
a. Fornire assistenza/contribuire all’esecuzione delle attività e degli interventi conservativi
e di restauro previsti nel piano di conservazione del bene
b. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino degli ambienti,
della strumentazione e dei materiali utilizzati negli interventi
c. Coordinarsi con le attività degli operatori e delle altre figure impegnate negli interventi
di conservazione
Abilità:
- Predisporre e gestire il laboratorio
di restauro
- Utilizzare tecniche
di manutenzione di materiali,
strumenti, attrezzi, etc.

Conoscenze di livello avanzato
- Materiali e tecniche decorative
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali

Competenze
a. Attenersi alle norme di sicurezza durante gli interventi e le operazioni di conservazione e restauro
b. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino degli ambienti,
strumentazione e dei materiali utili ai fini degli interventi, nel rispetto delle norme di sicurezza
c. Individuare e riferire eventuali anomalie nel funzionamento di strumentazioni, attrezzature
e dispositivi di sicurezza
Abilità:
- Utilizzare i dispositivi di sicurezza
specifici del settore

Conoscenze di livello avanzato
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
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Competenze
a. Collaborare al monitoraggio delle fasi e delle attività previste nel piano
E.5.
Controllo
e monitoraggio

Abilità:
- Applicare tecniche di redazione
di report di monitoraggio
delle attività

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
- Metodologie e tecniche di controllo e monitoraggio delle attività
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Collaborare alla progettazione di eventuali integrazioni / correzioni / aggiornamenti del piano
predisposto
E.6. Valutazione

Abilità:
- Applicare tecniche di redazione di
report di valutazione delle attività

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
- Metodologie e tecniche di valutazione delle attività
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Comunicare le attività svolte e i risultati ottenuti a seconda delle diverse categorie
di interlocutori e destinatari
E.7.
Comunicazione

Abilità:
- Utilizzare tecniche
di comunicazione

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
- Lingua straniera (B1-B2)
- Strumenti informatici e multimediali
per la comunicazione (ECDL Advanced)
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Predisporre documenti funzionali alla comunicazione delle attività
b. Utilizzare banche dati esistenti
Abilità:
F.
- Applicare metodologie
Documentazione – di redazione di documenti
ICT – Sistemi
- Applicare tecniche informatiche,
informativi
fotografiche e audiovisive

Conoscenze di livello avanzato
- Lingua straniera (C1-C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di produzione fotografica e digitalizzazione
- Software di gestione della manutenzione, visualizzazione
e documentazione (ECDL Advanced)
Conoscenze di livello base
- Documentazione/catalogazione
- Tecniche di archiviazione
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Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
ISTAT - Professioni
2.2.2.0 Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
5.3.1.2 Maestri di attività per il tempo libero, per la cura della persona e assimilati
ISTAT - NUP
2.2.2.0.1 Architetti
2.2.2.0.2 Urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Diploma di istruzione secondaria superiore
- Diploma di istruzione e formazione professionale (IV anno) nell’ambito dell’artigianato
artistico o del settore dei beni culturali
- In alternativa esperienza lavorativa nel settore dell’artigianato artistico o dei beni culturali, di almeno tre anni
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 3000
n. annualità: 3
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana per sostenere conversazioni argomentate pertinenti le
proprie attività con interlocutori di differente livello culturale
2. Conoscere una lingua straniera (B1) per comprendere e scrivere testi o per interagire
in conversazioni su temi di carattere generale o tecnico-professionale
3. Produrre testi di contenuto generale e tecnico e documenti inerenti la propria attività
4. Utilizzare strumenti espressivi diversi dalla parola utili al completo svolgimento della
professione (fotografie, elaborati grafici, etc.)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti tecnologici, informatici e software di applicazione specifica per
consultare archivi, reperire informazioni, analizzare, documentare e presentare i dati
pertinenti le proprie attività (ECDL Advanced)
2. Ricercare informazioni funzionali alla sua attività lavorativa, utilizzando in modo adeguato i principali programmi di navigazione in Internet, nonché i principali applicativi
per fruire delle informazioni disponibili in diversi formati di rappresentazione (immagini, audio, video, etc.)
3. area scientifica
1. Rilevare, archiviare ed elaborare dati pertinenti le proprie attività utilizzando anche
metodologie semplici di calcolo matematico, geometrico, statistico (individuazione
dei dati e delle fonti, utilizzo di metodi analitici e sviluppo di semplici deduzioni)
2. Conoscere il funzionamento di strumenti tecnologici anche innovativi, analizzare fenomeni fisici e chimici, individuare e comprendere i principi alla base dei processi di
degrado dei materiali
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4. area storico-socio-economica
1. Individuare gli elementi maggiormente significativi per riconoscere, distinguere e confrontare beni di stili differenti, prodotti in periodi e aree culturali diverse
2. Contestualizzare il bene culturale di riferimento nell’ambito storico e sociale contemporaneo
3. Riconoscere all’interno del proprio settore il sistema di regole, ruoli, funzioni, dinamiche e processi dei diversi interlocutori coinvolti o interessati alle attività
4. Conoscere e applicare le norme procedurali e comportamentali per assicurare sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando potenziali situazioni di rischioel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando potenziali situazioni di rischio
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Coadiuvare il restauratore conservatore nell’esecuzione degli interventi conservativi e
di restauro delle superfici del bene per prevenire, limitare e/o rimuovere dalle superfici le cause di degrado e di dissesto
b. Fornire assistenza alle attività di ricerca, analisi e diagnosi dello stato di conservazione delle superfici e collaborare all’individuazione dell’entità e dell’estensione del
degrado
c. Collaborare alla definizione del piano conservativo nonché al monitoraggio, alla valutazione, alla documentazione e alla comunicazione delle attività
- Relazionarsi con il restauratore e comunicare le informazioni necessarie sul lavoro
svolto e i risultati ottenuti
- Collaborare alla progettazione di eventuali integrazioni / correzioni / aggiornamenti
del piano predisposto
- Collaborare alla predisposizione di documenti funzionali alla documentazione
e comunicazione degli interventi svolti e dei risultati ottenuti
d. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino di spazi, attrezzature, strumentazioni e materiali utilizzati negli interventi
e. Operare con metodo e con un’abilità manuale di precisione
f. Utilizzare strumentazione di base tradizionale e complessa
g. Relazionarsi e coordinarsi con le altre figure coinvolte nelle attività di conservazione e
restauro
• Riconoscere e valutare situazioni e problemi tecnico-operativi, relazionali, organizzativi
• Comunicare con altri nel contesto di lavoro, utilizzando modalità e sussidi adeguati
rispetto al destinatario e al contenuto della comunicazione
• Affrontare situazioni e risolvere problemi tecnico-operativi, relazionali, organizzativi,
considerando e valutando le logiche di contesto
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Docenti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività di laboratorio/stage
3. Testimonianze di professionisti del settore
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STRUMENTALI
- Laboratorio attrezzato per le attività di restauro, conforme alle norme di sicurezza
- Materiali, prodotti, strumenti e attrezzature di base per il restauro, la diagnostica
e la documentazione
- Cantiere didattico conforme alle norme di sicurezza
- Laboratorio di informatica e di lingua
ALTRO
- Convenzioni e accordi con enti pubblici e privati per garantire la disponibilità di beni
su cui svolgere l’attività di laboratorio/cantiere e per l’effettuazione di stage formativi
- Visite presso alcuni laboratori e/o cantieri di restauro attinenti
TIPOLOGIA PERCORSO
- IFP
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (30%)
- Laboratorio/cantiere (40%)
- Stage (30%)
CERTIFICAZIONE
- Certificato di competenza di 6° livello EQF
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2.3.6 Tecnico dell’ispezione e manutenzione di edifici storici
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Tecnico dell’ispezione e manutenzione di edifici storici
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il tecnico dell’ispezione e manutenzione di edifici storici è incaricato di riconoscere i dati
relativi ai materiali costitutivi, alle tecniche di esecuzione e allo stato di conservazione
degli edifici storici al fine di individuare ed eseguire interventi di conservazione e manutenzione per prevenire, limitare e/o rimuovere dall’edificio le cause di degrado e di dissesto delle superfici.
Il tecnico dell’ispezione e manutenzione degli edifici storici svolge la sua attività in
costante collaborazione e sotto la supervisione dell’esperto di riferimento (ad esempio
l’architetto) con cui condivide il linguaggio tecnico-operativo dei materiali costitutivi,
delle tecniche di esecuzione e dello stato di conservazione degli edifici storici.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il tecnico dell’ispezione e manutenzione di edifici storici opera nel settore della conservazione architettonica nell’ambito di imprese di restauro private, all’interno di istituzioni
culturali pubbliche e private.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Intermedio
Problem solving
Intermedio
Responsabilità di altre risorse
Nessuno
Gestione delle relazioni
Intermedio
LIVELLO EQF
5°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Ispezioni e controlli previsti dal piano di manutenzione dell’edificio;
2. Riconoscimento dei dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione e allo
stato di conservazione dell’edificio;
3. Collaborazione alla progettazione degli interventi di conservazione e manutenzione
per prevenire, limitare e/o rimuovere dall’edificio le cause di degrado e di dissesto
delle superfici;
4. Esecuzione degli interventi di conservazione e manutenzione previsti;
5. Verifica dell’efficacia/attuazione dei suddetti interventi e collaborazione all’eventuale
implementazione del piano di manutenzione;
6. Predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino degli spazi, delle strumentazioni e
dei materiali dedicati alle operazioni di conservazione e manutenzione.
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Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
a. Collaborare all’analisi delle caratteristiche strutturali dell’edificio

D. Ricerca

Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
- Utilizzare tecniche di rilievo
dei manufatti architettonici
e del disegno (tradizionali
e informatiche)
- Utilizzare tecniche
di documentazione del lavoro
- Utilizzare tecniche di redazione
di dossier grafici e fotografici
- Riconoscere e valutare condizioni
di alterazione, degrado
e/o dissesto

Conoscenze di livello avanzato
- Strumenti, interventi, attività e tecniche proprie
della conservazione e manutenzione degli edifici
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche artistiche
- Tecniche di restauro
- Fisica
- Chimica
- Biologia
- Tecniche e strumentazione di riproduzione grafica
e fotografica
- Disegno
- Lingua straniera (B1-B2)
Conoscenze di livello base
- Storia dell’architettura
- Storia della tecnologia edilizia

Competenze
a. Collaborare alla definizione del piano di conservazione e manutenzione dell’edificio
e degli interventi in esso contenuti
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
- Utilizzare tecniche di
documentazione del lavoro
- Applicare tecniche
E.1. Pianificazione di progettazione delle attività,
E.2. Progettazione delle risorse e dei mezzi

Conoscenze di livello avanzato
- Materiali e tecniche edilizie (per es. coperture, infissi,
lattonerie, etc.)
- Strumenti, interventi, attività e tecniche proprie della
conservazione e manutenzione degli edifici
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche artistiche
- Tecniche di restauro
- Fisica
- Chimica
- Biologia
- Software di progettazione, visualizzazione
e documentazione (ECDL Advanced)
- Lingua straniera (B1-B2)
Conoscenze di livello base
- Storia dell’architettura
- Storia della tecnologia edilizia
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Competenze
a. Effettuare ispezioni e controlli previsti dal piano di manutenzione dell'edificio
b. Effettuare gli interventi di conservazione e manutenzione e relazionarsi con le altre figure
impegnate nelle attività
c. Collaborare all'allestimento e alla chiusura del cantiere
d. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino degli spazi,
delle strumentazioni e dei materiali dedicati alle operazioni di conservazione e manutenzione

E.3. Gestione
economicaorganizzativa

E.4. Sicurezza

Abilità:
- Applicare modalità
di coordinamento del lavoro
- Utilizzare tecniche di gestione
economica e organizzativa
- Utilizzare tecniche
di manutenzione di materiali,
strumenti, attrezzi, etc.
- Riconoscere e valutare condizioni
di alterazione, degrado
e/o dissesto
- Utilizzare tecniche di arrampicata
(discesa in corda doppia, etc.)

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Tecniche di definizione preventivi, gestione di budget,
rendicontazione
- Project management
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali

Competenze
a. Eseguire gli interventi e le operazioni di conservazione e manutenzione nel rispetto delle norme
di sicurezza
b. Collaborare all’allestimento/chiusura del cantiere nel rispetto delle norme di sicurezza
c. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino degli spazi,
delle strumentazioni e dei materiali nel rispetto delle norme di sicurezza
d. Individuare e riferire eventuali anomalie nel funzionamento di strumentazioni, attrezzi
e dispositivi di sicurezza
Abilità:
- Applicare le tecniche di gestione
pertinenti le norme sulla sicurezza
- Utilizzare i dispositivi di sicurezza
specifici del settore

Conoscenze di livello avanzato
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Controllare e monitorare i processi di degrado
E.5.
Controllo
e monitoraggio

Abilità:
- Applicare tecniche di redazione
di report di monitoraggio
delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche di controllo e monitoraggio delle attività
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

E.6. Valutazione

Competenze
a. Collaborare alla valutazione dello stato di degrado dell’edificio
b. Collaborare alla progettazione di eventuali integrazioni / correzioni / aggiornamenti del piano
predisposto
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
di valutazione delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Materiali e tecniche edilizie (per es. coperture, infissi,
lattonerie, etc.)
segue tabella
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E.6. Valutazione

- Applicare procedure di valutazione - Strumenti, interventi, attività e tecniche proprie della
conservazione e manutenzione degli edifici
delle condizioni di conservazione
- Metodologie e tecniche di valutazione delle attività
delle superfici
- Applicare tecniche di redazione di
Conoscenze di livello intermedio
report di valutazione delle attività
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Comunicare le attività svolte e i risultati ottenuti

E.7.
Comunicazione

Abilità:
- Utilizzare tecniche
di comunicazione

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
- Lingua straniera (B1-B2)
Conoscenze di livello base
- Tecniche comunicative e relazionali
- Strumenti informatici e multimediali
per la comunicazione (ECDL Core)

Competenze
a. Predisporre documenti funzionali alla comunicazione delle attività
b. Utilizzare banche dati esistenti
Abilità:
- Applicare metodologie
F.
Documentazione – di redazione di documenti
- Applicare tecniche informatiche,
ICT – Sistemi
fotografiche e audiovisive
informativi

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di produzione fotografica e digitalizzazione
- Software di gestione della manutenzione, visualizzazione
e documentazione (ECDL Advanced)
- Lingua straniera (B1-B2)
Conoscenze di livello base
- Documentazione/catalogazione
- Tecniche di archiviazione

Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
ISTAT - Professioni
2.2.2.0 Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
ISTAT - NUP
2.2.2.0.1 Architetti
2.2.2.0.2 Urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
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STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Diploma di istruzione e formazione professionale (IV anno) nel settore dell’edilizia
- In alternativa esperienza lavorativa nel settore dell’edilizia di almeno tre anni
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1200
n. annualità: 1
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana per sostenere conversazioni argomentate pertinenti le
proprie attività con interlocutori di differente livello culturale
2. Conoscere almeno una lingua straniera (B1) per comprendere e scrivere testi o per
interagire in conversazioni su temi di carattere generale o tecnico-professionale
3. Produrre testi di contenuto generale e tecnico e documenti inerenti la propria attività
4. Utilizzare strumenti espressivi diversi dalla parola utili al completo svolgimento della
professione (fotografie, elaborati grafici, etc.)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti tecnologici, informatici e software di applicazione specifica per
consultare archivi, reperire informazioni, analizzare, documentare e presentare i dati
pertinenti le proprie attività (ECDL Advanced)
3. area scientifica
1. Rilevare, archiviare ed elaborare dati pertinenti le proprie attività utilizzando anche
metodologie semplici di calcolo matematico, geometrico, statistico (individuazione
dei dati e delle fonti, utilizzo di metodi analitici e sviluppo di semplici deduzioni)
2. Conoscere il funzionamento di strumenti tecnologici anche innovativi, analizzare fenomeni fisici e chimici, individuare e comprendere i principi alla base dei processi di
degrado dei materiali
4. area storico-socio-economica
1. Individuare gli elementi maggiormente significativi per riconoscere, distinguere e confrontare beni di stili differenti, prodotti in periodi e aree culturali diverse
2. Contestualizzare il bene culturale di riferimento nell’ambito storico e sociale contemporaneo
3. Riconoscere all’interno del proprio settore il sistema di regole, ruoli, funzioni, dinamiche e processi dei diversi interlocutori coinvolti o interessati alle attività
4. Conoscere e applicare le norme procedurali e comportamentali per assicurare sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando potenziali situazioni di rischio
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Effettuare ispezioni e controlli e eseguire interventi urgenti di manutenzione e conservazione secondo le indicazioni fornite dall’esperto di riferimento (ad esempio l’architetto) e collaborare alla verifica della loro efficacia
- Eseguire interventi di manutenzione straordinaria
- Controllare e monitorare e i processi di degrado
- Collaborare alla valutazione dello stato di conservazione dell’edificio
b. Provvedere alla documentazione e comunicazione delle attività svolte e dei risultati
ottenuti
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c. Collaborare all’analisi delle caratteristiche strutturali dell’edificio, alla definizione del
piano di manutenzione e conservazione e alla sua eventuale implementazione
d. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e il riordino di spazi, attrezzature, strumentazioni e materiali utilizzati negli interventi
e. Relazionarsi con le altre figure coinvolte negli interventi di conservazione e manutenzione
• Riconoscere e valutare situazioni e problemi tecnico-operativi, relazionali, organizzativi
• Comunicare con altri nel contesto di lavoro, utilizzando modalità e sussidi adeguati
rispetto al destinatario e al contenuto della comunicazione
• Concertare e negoziare con altri soluzioni e risorse, in situazione interpersonale e di
gruppo
• Affrontare situazioni e risolvere problemi tecnico-operativi, relazionali, organizzativi,
considerando e valutando le logiche di contesto
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Docenti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività di stage
3. Testimonianze di professionisti del settore
STRUMENTALI
- Cantiere didattico conforme alle norme di sicurezza
- Attrezzatura di base (materiali, strumenti, etc.) per lo svolgimento delle attività
- Spazio attrezzato per l’insegnamento delle tecniche di arrampicata (discesa in corda
doppia, etc.)
- Laboratorio di informatica e di lingua
ALTRO
- Convenzioni e accordi con enti pubblici e privati per garantire la disponibilità di edifici
storici su cui svolgere l’attività di cantiere e la possibilità di stage formativi
TIPOLOGIA PERCORSO
- IFP
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (30%)
- Laboratorio/cantiere (40%)
- Stage (30%)
CERTIFICAZIONE
- Certificato di competenza di 5° livello EQF
NOTE
Considerata la particolarità delle attività svolte dalla figura professionale in oggetto (lavoro in altezza, ispezioni mediante discesa in corda doppia, etc.), si ritiene opportuno prevedere la presentazione da parte dei candidati di un certificato di idoneità fisica allo svolgimento della professione.

report 2 STAMPA:report 2 A4 corretto

31-10-2008

18:47

Pagina 65

PROFESSIONI E MESTIERI PER IL PATRIMONIO CULTURALE

65

2.3.7 Muratore specializzato in edifici storici
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Muratore specializzato in edifici storici (a- intonacatore; b- coperture)
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il muratore specializzato in edifici storici è capace di eseguire differenti opere murarie e
di sostegno (pilastri, colonne, lesene, cornici, arcate, murature in mattoni a paramento,
coperture, strutture voltate, messa in opera di pietre ornamentali, etc.) e relativa finitura
dei lavori, nel rispetto delle diverse tipologie e tecniche di costruzione e in coerenza con
le indicazioni fornite dal tecnico o esperto di riferimento.
Possiede conoscenze in più settori dell’edilizia, nella lavorazione di numerosi materiali e
nelle tecniche costruttive antiche e moderne. È in grado di realizzare manufatti anche di
delicata fattura e di riparare e reintegrare l’esistente nel rispetto dei materiali costitutivi
originali e delle tecniche costruttive dell’edificio storico oggetto di intervento.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il muratore specializzato in edifici storici opera nel settore dell’edilizia storica nell’ambito
di imprese di restauro private, all’interno di istituzioni culturali pubbliche e private.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Intermedio
Problem solving
Intermedio
Responsabilità di altre risorse
Nessuno
Gestione delle relazioni
Nessuno
LIVELLO EQF
4°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Esecuzione di opere murarie e di sostegno secondo le indicazioni fornite dal tecnico
o esperto di riferimento (strutture portanti, murature tradizionali a più teste, strutture
orizzontali e di collegamento, coperture, strutture voltate, messa in opera di pietre
ornamentali, etc.);
2. Finitura delle superfici secondo le indicazioni fornite dal tecnico o esperto di riferimento (stuccature, pulitura delle pietre, muratura di cimase e cordonati, intonacatura,
etc.);
3. Esecuzione di ispezioni e controlli previsti dal piano di manutenzione dell’edificio;
4. Collaborazione all’allestimento e alla chiusura del cantiere in sicurezza (esecuzione di
diserbi, bonifiche, scavi, rinterri, demolizioni controllate, pulitura del cantiere, smaltimento dei residui di lavorazione, etc.).
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Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
D. Ricerca

Abilità:

Conoscenze
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
E.1. Pianificazione Abilità:
E.2. Progettazione

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Eseguire gli interventi (realizzazione di opere murarie e di sostegno, finitura delle superfici,
messa in opera di pietre ornamentali, etc.) attenendosi alle indicazioni fornite dal tecnico
o esperto di riferimento
b. Eseguire ispezioni e controlli previsti dal piano di manutenzione
c. Collaborare all’allestimento e alla chiusura del cantiere
d. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino degli spazi,
delle attrezzature e dei materiali necessari allo svolgimento delle attività

E.3. Gestione
economicaorganizzativa

E.4. Sicurezza

Abilità:
- Utilizzare tecniche di manutenzione
di materiali, strumenti, attrezzi, etc.
- Applicare tecniche di lettura
del disegno edile
- Utilizzare tecniche di rilievo
manuale
- Utilizzare tecniche costruttive
antiche e moderne
- Utilizzare tecniche di finitura
delle superfici
- Riconoscere condizioni di
alterazione, degrado e/o dissesto
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe

Conoscenze di livello avanzato
- Materiali e tecniche edilizie
- Materiali e tecniche costruttive della tradizione
Conoscenze di livello intermedio
- Elementi del comportamento statico delle costruzioni
- Lettura del disegno edile
Conoscenze di livello base
- Teorie, tecniche, prodotti e materiali per il recupero
dell’edilizia storica
- Storia della tecnologia edilizia
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali

Competenze
a. Effettuare le ispezioni e gli interventi di conservazione e manutenzione nel rispetto delle norme
di sicurezza
b. Collaborare all’allestimento/chiusura del cantiere nel rispetto delle norme di sicurezza
c. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino degli spazi,
delle attrezzature e dei materiali nel rispetto delle norme di sicurezza
d. Individuare e segnalare eventuali materiali a rischio la cui rimozione richiede cautele
particolari (amianto, etc.)
e. Individuare e riferire eventuali anomalie nel funzionamento di strumentazioni, attrezzi
e dispositivi di sicurezza
segue tabella
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E.4. Sicurezza

Abilità:
- Applicare tecniche operative
pertinenti le norme sulla sicurezza
- Utilizzare i dispositivi di sicurezza
specifici del settore
- Leggere e comprendere
una scheda tecnica/di sicurezza

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
- Normativa sulla sicurezza specifica del settore
Conoscenze di livello base
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Lingua straniera (A1-A2)

Competenze
a. Riferire al tecnico o esperto di riferimento informazioni utili al controllo, al monitoraggio
e alla valutazione delle attività
b. Collaborare all’esecuzione dei collaudi tecnici
E.5. Controllo
e monitoraggio
E.6. Valutazione

Abilità:
- Fornire informazioni sulle
tecniche e i materiali utilizzati
nel proprio lavoro
- Riconoscere condizioni
di alterazione, degrado
e/o dissesto

Conoscenze di livello avanzato
- Materiali e tecniche edilizie
- Materiali e tecniche costruttive della tradizione
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Teorie, tecniche, prodotti e materiali per il recupero
dell’edilizia storica
- Tecniche comunicative e relazionali

Competenze
a. Comunicare al tecnico o esperto di riferimento le attività svolte e i risultati ottenuti

E.7.
Comunicazione

Abilità:
- Fornire informazioni
sulle tecniche e i materiali
utilizzati nel proprio lavoro
- Utilizzare tecniche
di comunicazione

Conoscenze di livello avanzato
- Materiali e tecniche edilizie
- Materiali e tecniche costruttive della tradizione
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Teorie, tecniche, prodotti e materiali per il recupero
dell’edilizia storica
- Tecniche comunicative e relazionali

Competenze
a. Collaborare alla predisposizione di documenti funzionali alla comunicazione delle attività
fornendo informazioni sul proprio lavoro
F.
Abilità:
Documentazione – - Utilizzare tecniche
ICT – Sistemi
di comunicazione
informativi
- Applicare tecniche
di documentazione del lavoro

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Tecniche di produzione grafica e fotografica
- Disegno
- Informatica (ECDL Core)

Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
ISTAT - Professioni
6.1.2.1 Muratori in pietra, mattoni, refrattari
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6.1.3.1 Copritetti e assimilati
6.1.3.3 Intonacatori
6.1.4.3 Pulitori di facciate
ISTAT - NUP
6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
6.1.3.3.0 Intonacatori
6.1.4.3.0 Pulitori di facciate

STANDARD FORMATIVI MINIMI
PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO
Muratore specializzato in edifici storici
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Qualifica professionale nel settore edile
- In alternativa esperienza lavorativa nel settore dell’edilizia di almeno tre anni
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1200 n. annualità: 1
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana, in forma orale e scritta, per sostenere conversazioni
semplici con interlocutori di diverso livello culturale, leggere e comprendere testi ed
elaborati tecnici attinenti la professione, produrre semplici documenti necessari alle
proprie attività
2. Utilizzare una lingua straniera (A1) per sostenere semplici conversazioni di carattere
personale e professionale
3. Comprendere ed utilizzare strumenti espressivi semplici diversi dalla parola (immagini, fotografie, elaborati grafici)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti informatici semplici per gestire e comunicare dati e informazioni
(ECDL Core)
3. area scientifica
1. Rilevare e archiviare dati pertinenti le proprie attività utilizzando anche metodologie
semplici di calcolo matematico e geometrico
4. area storico-socio-economica
1. Cogliere la differenza tra beni prodotti in diverse epoche e/o aree culturali
2. Essere consapevole del significato e del valore del patrimonio storico-artistico e
ambientale
3. Conoscere le norme procedurali e comportamentali per assicurare sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Eseguire interventi di conservazione e manutenzione di edifici storici nel rispetto dei
materiali e delle tecniche costruttive originali
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- Realizzare opere murarie e di sostegno anche di delicata fattura
- Effettuare interventi di riparazione e/o reintegrazione dell’esistente con tecniche
tradizionali o compatibili
- Eseguire la finitura dei lavori
b. Realizzare gli interventi di conservazione e manutenzione secondo le indicazioni fornite dal tecnico o esperto di riferimento e collaborare alla verifica della loro efficacia
c. Eseguire ispezioni e controlli previsti dal piano di manutenzione dell’edificio
d. Collaborare all’allestimento e alla chiusura del cantiere in sicurezza
- Eseguire diserbi, bonifiche, scavi, rinterri, demolizioni controllate, etc.
- Provvedere alla pulitura del cantiere, allo smaltimento dei residui di lavorazione, etc.
e. Provvedere alla predisposizione, manutenzione e riordino di spazi, attrezzature, strumentazioni e materiali utilizzati negli interventi
f. Collaborare all’esecuzione dei collaudi tecnici
g. Fornire al tecnico o esperto di riferimento informazioni utili per il monitoraggio, la valutazione, la documentazione e la comunicazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti
h. Operare con metodo e con un’ottima manualità
i. Utilizzare correttamente strumentazione di base tradizionale e complessa
• Riconoscere, valutare e affrontare situazioni e/o problemi di lavoro di diversa natura:
tecnico-operativi, relazionali, organizzativi
• Relazionarsi e coordinarsi con il tecnico o esperto di riferimento e con le altre figure
che intervengono negli interventi conservativi

RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Docenti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività di alternanza scuola-lavoro/stage
STRUMENTALI
- Laboratorio attrezzato per lo svolgimento delle attività e conforme alle norme di sicurezza
- Cantiere didattico conforme alle norme di sicurezza
- Attrezzatura di base (materiali, strumenti, etc.) per lo svolgimento delle attività
- Laboratorio di lingua e informatica
ALTRO
- Convenzioni e accordi con enti pubblici e privati per garantire la disponibilità di beni
su cui svolgere l’attività pratica e la possibilità di stage formativi
TIPOLOGIA PERCORSO
- IFP
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (30%)
- Laboratorio/cantiere didattico (40%)
- Stage (30%)
CERTIFICAZIONE
- Certificazione di competenza di 4° livello EQF
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STANDARD FORMATIVI MINIMI
PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO
Muratore specializzato in edifici storici - intonacatore
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Qualifica professionale nel settore edile
- In alternativa esperienza lavorativa nel settore dell’edilizia di almeno tre anni
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1200
n. annualità: 1
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana, in forma orale e scritta, per sostenere conversazioni
semplici con interlocutori di diverso livello culturale, leggere e comprendere testi ed
elaborati tecnici attinenti la professione, produrre semplici documenti necessari alle
proprie attività
2. Utilizzare una lingua straniera (A1) per sostenere semplici conversazioni di carattere
personale e professionale
3. Comprendere ed utilizzare strumenti espressivi semplici diversi dalla parola (immagini, fotografie, elaborati grafici)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti informatici semplici per gestire e comunicare dati e informazioni
(ECDL Core)
3. area scientifica
1. Rilevare e archiviare dati pertinenti le proprie attività utilizzando anche metodologie
semplici di calcolo matematico e geometrico
4. area storico-socio-economica
1. Cogliere la differenza tra beni prodotti in diverse epoche e/o aree culturali
2. Essere consapevole del significato e del valore del patrimonio storico-artistico e
ambientale
3. Conoscere le norme procedurali e comportamentali per assicurare sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Eseguire interventi conservativi e di manutenzione sulle superfici interne ed esterne
non decorate di edifici storici, nel rispetto dei materiali e delle tecniche originali
- Rimuovere dalle superfici oggetto di intervento depositi, biodeteriogeni, etc.
- Eseguire interventi di messa in sicurezza, consolidamento e integrazione di intonaci
preesistenti
- Applicare nuovi intonaci
b. Eseguire gli interventi di conservazione e manutenzione secondo le indicazioni fornite dal tecnico o esperto di riferimento e collaborare alla verifica della loro efficacia
c. Eseguire ispezioni e controlli previsti dal piano di manutenzione dell’edificio
d. Collaborare all’allestimento e alla chiusura del cantiere in sicurezza
- Eseguire diserbi, bonifiche, scavi, rinterri, demolizioni controllate, etc.
- Provvedere alla pulitura del cantiere, allo smaltimento dei residui di lavorazione, etc.
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e. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino di spazi, attrezzature, strumentazioni e materiali utilizzati negli interventi
f. Collaborare all’esecuzione dei collaudi tecnici
g. Fornire al tecnico o esperto di riferimento informazioni utili per il monitoraggio, la valutazione, la documentazione e la comunicazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti
h. Utilizzare correttamente strumentazione di base tradizionale e complessa
i. Operare con metodo e con un’ottima abilità manuale
• Riconoscere, valutare e affrontare situazioni e/o problemi di lavoro di diversa natura:
tecnico-operativi, relazionali, organizzativi
• Relazionarsi e coordinarsi con il tecnico o esperto di riferimento e con le altre figure
che intervengono negli interventi conservativi
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Docenti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività di alternanza scuola-lavoro/stage
STRUMENTALI
- Laboratorio attrezzato per lo svolgimento delle attività e conforme alle norme
di sicurezza
- Cantiere didattico conforme alle norme di sicurezza
- Attrezzatura di base (materiali, strumenti, etc.) per lo svolgimento delle attività
- Laboratorio di lingua e informatica
ALTRO
- Convenzioni e accordi con enti pubblici e privati per garantire la disponibilità di beni
su cui svolgere l’attività pratica e la possibilità di stage formativi
TIPOLOGIA PERCORSO
- IFP
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (30%)
- Laboratorio/cantiere didattico (40%)
- Stage (30%)
CERTIFICAZIONE
- Certificazione di competenza di 4° livello EQF

STANDARD FORMATIVI MINIMI
PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO
Muratore specializzato in edifici storici - coperture
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Qualifica professionale nel settore edile
- In alternativa esperienza lavorativa nel settore dell’edilizia di almeno tre anni

report 2 STAMPA:report 2 A4 corretto

31-10-2008

18:47

Pagina 72

PROFESSIONI E MESTIERI PER IL PATRIMONIO CULTURALE

72

DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1200 n. annualità: 1
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana, in forma orale e scritta, per sostenere conversazioni
semplici con interlocutori di diverso livello culturale, leggere e comprendere testi ed
elaborati tecnici attinenti la professione, produrre semplici documenti necessari alle
proprie attività
2. Utilizzare una lingua straniera (A1) per sostenere semplici conversazioni di carattere
personale e professionale
3. Comprendere ed utilizzare strumenti espressivi semplici diversi dalla parola (immagini, fotografie, elaborati grafici)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti informatici semplici per gestire e comunicare dati e informazioni
(ECDL Core)
3. area scientifica
1. Rilevare e archiviare dati pertinenti le proprie attività utilizzando anche metodologie
semplici di calcolo matematico e geometrico
4. area storico-socio-economica
1. Cogliere la differenza tra beni prodotti in diverse epoche e/o aree culturali
2. Essere consapevole del significato e del valore del patrimonio storico-artistico e
ambientale
3. Conoscere le norme procedurali e comportamentali per assicurare sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Eseguire interventi conservativi e di manutenzione sulle coperture di edifici storici nel
rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive originali
- Provvedere alla pulizia dei pluviali e dei canali di scarico dell’acqua piovana, alla
riparazione e/o sostituzione di elementi della copertura, etc.
- Eseguire interventi di integrazione e/o rifacimento della copertura (impermeabilizzazione, messa in posa di tegole, ricostruzione di parti mancanti, ripristino della
funzionalità, etc.)
b. Eseguire ispezioni e controlli previsti dal piano di manutenzione dell’edificio
c. Collaborare, per le proprie competenze settoriali, alle fasi di ricerca preliminare sul
bene
- Collaborare al rilievo e alla classificazione per tipologia e periodo storico di costruzione
- Collaborare all’analisi delle caratteristiche strutturali e conservative delle coperture
d. Collaborare all’allestimento e alla chiusura del cantiere in sicurezza
- Eseguire diserbi, bonifiche, scavi, rinterri, demolizioni controllate, etc.
- Provvedere alla pulitura del cantiere, allo smaltimento dei residui di lavorazione, etc.
e. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino di spazi, attrezzature, strumentazioni e materiali utilizzati negli interventi
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f. Collaborare all’esecuzione dei collaudi tecnici
g. Fornire al tecnico o esperto di riferimento informazioni utili per il monitoraggio, la valutazione, la documentazione e la comunicazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti
h. Utilizzare correttamente strumentazione di base tradizionale e complessa
i. Operare con metodo e con un’ottima manualità
• Riconoscere, valutare e affrontare situazioni e/o problemi di lavoro di diversa natura:
tecnico-operativi, relazionali, organizzativi
• Relazionarsi e coordinarsi con il tecnico o esperto di riferimento e con le altre figure
che intervengono negli interventi conservativi
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Docenti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività di alternanza scuola-lavoro/stage
STRUMENTALI
- Laboratorio attrezzato per lo svolgimento delle attività e conforme alle norme
di sicurezza
- Cantiere didattico conforme alle norme di sicurezza
- Attrezzatura di base (materiali, strumenti, etc.) per lo svolgimento delle attività
- Laboratorio di lingua e informatica
ALTRO
- Convenzioni e accordi con enti pubblici e privati per garantire la disponibilità di beni
su cui svolgere l’attività pratica e la possibilità di stage formativi
TIPOLOGIA PERCORSO
- IFP
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (30%)
- Laboratorio/cantiere didattico (40%)
- Stage (30%)
CERTIFICAZIONE
- Certificazione di competenza di 4° livello EQF
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2.3.8 Stuccatore, decoratore, doratore di edifici storici
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Stuccatore, decoratore, doratore di edifici storici
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Lo stuccatore/decoratore/doratore di superfici di edifici storici esegue interventi di stuccatura, doratura, coloritura, decorazione, rifacimento e integrazione di elementi decorativi delle superfici interne ed esterne di edifici storici, utilizzando tecniche tradizionali o
compatibili, in coerenza con il progetto conservativo e nel rispetto dei materiali costitutivi originali.
Lo stuccatore/decoratore/doratore di superfici di edifici storici opera dunque, con competenze settoriali, a supporto di interventi conservativi e di manutenzione, con il coordinamento e la supervisione del tecnico o esperto di riferimento.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Lo stuccatore/decoratore/doratore di superfici di edifici storici opera nel settore dell’edilizia storica nell’ambito di imprese di restauro private, all’interno di istituzioni culturali
pubbliche e private.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Intermedio
Problem solving
Intermedio
Responsabilità di altre risorse
Nessuno
Gestione delle relazioni
Nessuno
LIVELLO EQF
4°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Esecuzione di lavori di stuccatura, doratura, coloritura di intonaci, decorazione, rifacimento e/o integrazione di elementi decorativi, utilizzando tecniche tradizionali o compatibili e in coerenza con le indicazioni del progetto conservativo e di manutenzione;
2. Pulitura e rimozione preliminare dalle superfici oggetto di intervento di depositi superficiali, biodeteriogeni, etc;
3. Esecuzione di trattamenti protettivi secondo le indicazioni di progetto;
4. Realizzazione di ispezioni e/o controlli previsti nel piano di manutenzione dell’edificio;
5. Predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino degli spazi, delle attrezzature e dei
materiali utilizzati per gli interventi di conservazione e manutenzione.
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Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
D. Ricerca

Abilità:

Conoscenze
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
E.1. Pianificazione Abilità:
E.2. Progettazione

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Eseguire gli interventi conservativi e di manutenzione (stuccatura, coloritura di intonaci,
integrazione di elementi decorativi, etc.) secondo le indicazioni fornite dal tecnico o esperto
di riferimento
b. Effettuare ispezioni e controlli previsti dal piano di manutenzione
c. Collaborare all’allestimento e alla chiusura del cantiere in sicurezza
d. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino degli spazi,
delle attrezzature e dei materiali necessari allo svolgimento degli interventi

E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Abilità:
- Utilizzare tecniche di manutenzione
di materiali, strumenti, attrezzi, etc.
- Applicare tecniche e ricette
tradizionali con eventuali varianti
e correttivi
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe

Conoscenze di livello avanzato
- Storia delle tecniche artistiche e decorative
- Tecniche di decorazione e finitura delle superfici
- Plastica, ornato, disegno artistico
- Tecniche tradizionali di rilievo e di realizzazione
di calchi e dime
- Tecniche di ancoraggio e di armatura degli stucchi
- Teoria dei colori
- Metodologie tradizionali e moderne di preparazione
di colori e vernici
Conoscenze di livello intermedio
- Tecnologia dei materiali, tradizionali e moderni (gessi,
malte, cementi, resine naturali e sintetiche, etc.)
Conoscenze di livello base
- Storia del restauro delle superfici architettoniche
- Procedure, materiali e tecniche di restauro
delle superfici architettoniche
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali
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E.4. Sicurezza

Competenze
a. Effettuare le ispezioni e gli interventi conservativi e di manutenzione nel rispetto delle norme
di sicurezza
b. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino degli spazi,
delle attrezzature e dei materiali nel rispetto delle norme di sicurezza
c. Individuare e riferire eventuali anomalie nel funzionamento di strumentazioni, attrezzi
e dispositivi di sicurezza
Abilità:
- Applicare tecniche operative
pertinenti le norme sulla sicurezza
- Utilizzare i dispositivi di sicurezza
specifici del settore
- Leggere e comprendere
una scheda tecnica/di sicurezza

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
- Normativa sulla sicurezza specifica nel settore
Conoscenze di livello base
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Lingua straniera (A1-A2)

Competenze
a. Riferire al tecnico o esperto di riferimento informazioni utili al controllo, al monitoraggio
e alla valutazione delle attività
E.5.
Controllo
e monitoraggio
E.6. Valutazione

Abilità:
- Fornire informazioni sulle
tecniche e i materiali utilizzati
nel proprio lavoro
- Riconoscere condizioni
di alterazione, degrado e/o
dissesto

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Procedure, materiali e tecniche di restauro delle superfici
architettoniche
- Tecniche comunicative e relazionali

Competenze
a. Comunicare al tecnico o esperto di riferimento le attività svolte e i risultati ottenuti

E.7.
Comunicazione

Abilità:
- Fornire informazioni sulle
tecniche e i materiali utilizzati
nel proprio lavoro
- Utilizzare tecniche
di comunicazione

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Procedure, materiali e tecniche di restauro delle superfici
architettoniche
- Tecniche comunicative e relazionali

Competenze
a. Collaborare alla predisposizione di documenti funzionali alla comunicazione delle attività
fornendo informazioni sul proprio lavoro
Abilità:
F.
Documentazione – - Utilizzare tecniche
di comunicazione
ICT – Sistemi
- Applicare tecniche
informativi
di documentazione del lavoro

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Tecniche di produzione fotografica e digitalizzazione
- Disegno
- Informatica (ECDL Core)
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Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
ISTAT - Professioni
6.1.4.1 Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori
ISTAT - NUP
6.1.4.1.2 Decoratori edili e ornatisti
6.1.4.1.3 Stuccatori

STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Qualifica professionale nel settore edile
- In alternativa esperienza lavorativa nel settore dell’edilizia di almeno tre anni
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1200
n. annualità: 1
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana, in forma orale e scritta, per sostenere conversazioni
semplici con interlocutori di diverso livello culturale, leggere e comprendere testi ed
elaborati tecnici attinenti la professione, produrre semplici documenti necessari alle
proprie attività
2. Utilizzare una lingua straniera (A1) per sostenere semplici conversazioni di carattere
personale e professionale
3. Comprendere ed utilizzare strumenti espressivi semplici diversi dalla parola (immagini, fotografie, elaborati grafici)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti informatici semplici per gestire e comunicare dati e informazioni
(ECDL Core)
3. area scientifica
1. Rilevare e archiviare dati pertinenti le proprie attività utilizzando anche metodologie
semplici di calcolo matematico e geometrico
4. area storico-socio-economica
1. Cogliere la differenza tra beni prodotti in diverse epoche e/o aree culturali
2. Essere consapevole del significato e del valore del patrimonio storico-artistico e
ambientale
3. Conoscere le norme procedurali e comportamentali per assicurare sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Eseguire interventi conservativi e di manutenzione sulle superfici interne ed esterne di
edifici storici nel rispetto dei materiali e delle tecniche originali
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- Rimuovere dalle superfici oggetto di intervento depositi, biodeteriogeni, etc.
- Eseguire interventi di stuccatura, doratura, coloritura di intonaci, decorazione, rifacimento e integrazione di elementi decorativi
- Realizzare interventi di messa in sicurezza e consolidamento di elementi decorativi,
coloriture preesistenti, etc.
- Effettuare trattamenti di protezione superficiale
b. Eseguire gli interventi di conservazione e manutenzione secondo le indicazioni fornite dal tecnico o esperto di riferimento e collaborare alla verifica della loro efficacia
c. Eseguire ispezioni e controlli previsti dal piano di manutenzione dell’edificio
d. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino di spazi, attrezzature, strumentazioni e materiali utilizzati negli interventi
e. Fornire al tecnico o esperto di riferimento informazioni utili per il monitoraggio, la valutazione, la documentazione e la comunicazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti
f. Utilizzare correttamente strumentazione di base tradizionale e complessa
g. Operare con metodo e con un’abilità manuale di precisione
• Riconoscere, valutare e affrontare situazioni e/o problemi di lavoro di diversa natura:
tecnico-operativi, relazionali, organizzativi
• Relazionarsi e coordinarsi con il tecnico o esperto di riferimento e con le altre figure
che intervengono negli interventi conservativi
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Docenti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività di alternanza scuola-lavoro/stage
STRUMENTALI
- Laboratorio attrezzato per lo svolgimento delle attività e conforme alle norme di sicurezza
- Cantiere didattico conforme alle norme di sicurezza
- Attrezzatura di base (materiali, strumenti, etc.) per lo svolgimento delle attività
- Laboratorio di lingua e informatica
ALTRO
- Convenzioni e accordi con enti pubblici e privati per garantire la disponibilità di beni
su cui svolgere l’attività pratica e la possibilità di stage formativi
TIPOLOGIA PERCORSO
- IFP
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (30%)
- Laboratorio/cantiere didattico (40%)
- Stage (30%)
CERTIFICAZIONE
- Certificazione di competenza di 4° livello EQF
NOTE
Il percorso formativo può rappresentare una buona base per ottenere una
Specializzazione in “Tecnico della scagliola”, aggiungendo un anno formativo di almeno
600 ore in cui approfondire le tematiche e le tecniche specifiche.
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2.3.9 Falegname specializzato in beni culturali
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Falegname specializzato in beni culturali
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il falegname specializzato in beni culturali opera con le tecniche dell’ebanisteria e della
falegnameria a supporto di interventi di conservazione e restauro di manufatti lignei
aventi valore culturale, sotto il coordinamento e la supervisione del restauratore conservatore.
In particolare il falegname specializzato in beni culturali interviene nella realizzazione di
strutture, supporti, elementi e particolari lignei utili all’intervento di restauro, nel rispetto
del valore storico-artistico del manufatto e della materia costitutiva originale.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il falegname specializzato in beni culturali opera nel settore della conservazione dei beni
culturali, nell’ambito di imprese di restauro private, all’interno di istituzioni culturali pubbliche e private.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Intermedio
Problem solving
Intermedio
Responsabilità di altre risorse
Nessuno
Gestione delle relazioni
Nessuno
LIVELLO EQF
4°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Realizzazione di contenitori lignei per l’imballaggio dell’opera in caso di trasposto
al/dal laboratorio, secondo le indicazioni fornite dal restauratore conservatore;
2. Preparazione dell’opera per l’intervento di restauro (in laboratorio o in loco), realizzando strutture, supporti ed elementi lignei secondo le indicazioni fornite dal restauratore conservatore;
3. Realizzazione di elementi e particolari lignei utili a ricomporre l’unità formale del
manufatto, con modalità e tecniche adeguate e secondo le indicazioni fornite dal
restauratore conservatore;
4. Provvedere al ripristino strutturale e funzionale di serramenti coordinandosi con le
altre figure impegnate nelle attività;
5. Predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino degli ambienti, delle attrezzature,
della strumentazione e dei materiali utilizzati negli interventi conservativi.
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Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
D. Ricerca

Abilità:

Conoscenze
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
E.1. Pianificazione Abilità:
E.2. Progettazione

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Eseguire gli interventi (realizzazione di elementi lignei per la reintegrazione del manufatto,
assemblaggio delle parti, etc.) attenendosi alle indicazioni fornite dal restauratore conservatore
b. Provvedere alla predisposizione, alla manutenzione ordinaria e al riordino degli ambienti,
delle attrezzature, della strumentazione e dei materiali utilizzati negli interventi
c. Relazionarsi con il restauratore e coordinarsi con le attività delle altre figure impegnate
nelle operazioni di conservazione e restauro
E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Abilità:
- Utilizzare tecniche di manutenzione
di materiali, strumenti, attrezzi, etc.
- Riconoscere condizioni
di alterazione e degrado del legno
- Riconoscere tipologie di legni, stili
e tecniche di lavorazione (massello,
impiallacciatura, tarsia, etc.)
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe

Conoscenze di livello avanzato
- Tecnologia del legno
- Tecniche antiche e moderne di lavorazione del legno
e finitura superficiale
- Tecniche di trasporto e imballaggio del legno
Conoscenze di livello intermedio
- Principali cause e processi di degrado del legno
Conoscenze di livello base
- Storia dell’arte applicata
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali

Competenze
a. Eseguire la lavorazione del legno e gli interventi conservativi nel rispetto delle norme di sicurezza
b. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino degli ambienti,
delle attrezzature, della strumentazione e dei materiali nel rispetto delle norme di sicurezza
c. Individuare e riferire eventuali anomalie nel funzionamento di strumentazioni, attrezzi
e dispositivi di sicurezza
E.4. Sicurezza

Abilità:
- Applicare tecniche operative
pertinenti le norme sulla sicurezza
- Utilizzare i dispositivi di sicurezza
specifici del settore
- Leggere e comprendere
una scheda tecnica/di sicurezza

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Conoscenze di livello base
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Lingua straniera (A1-A2)
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Competenze
a. Riferire al restauratore conservatore informazioni utili al controllo, al monitoraggio
e alla valutazione delle attività
E.5.
Controllo
e monitoraggio
E.6. Valutazione

Abilità:
- Fornire informazioni sulle
tecniche e i materiali utilizzati
nel proprio lavoro
- Riconoscere condizioni
di alterazione e degrado

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche antiche e moderne di lavorazione del legno
e finitura superficiale
Conoscenze di livello intermedio
- Principali cause e processi di degrado del legno
Conoscenze di livello base
- Tecniche comunicative e relazionali

Competenze
a. Comunicare al restauratore conservatore le attività svolte e i risultati ottenuti

E.7.
Comunicazione

Abilità:
- Fornire informazioni sulle
tecniche e i materiali utilizzati
nel proprio lavoro
- Utilizzare tecniche
di comunicazione

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche antiche e moderne di lavorazione del legno
e finitura superficiale
Conoscenze di livello intermedio
- Principali cause e processi di degrado del legno
Conoscenze di livello base
- Tecniche comunicative e relazionali

Competenze
a. Collaborare alla predisposizione di documenti funzionali alla comunicazione delle attività
fornendo informazioni sul proprio lavoro
Abilità:
F.
Documentazione – - Utilizzare tecniche
di comunicazione
ICT – Sistemi
- Applicare tecniche
informativi
di documentazione del lavoro

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Tecniche di produzione fotografica e digitalizzazione
- Disegno
- Informatica (ECDL Core)

Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte
ISTAT - Professioni
6.3.3.1Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali similari
6.5.2.2 Ebanisti falegnami ed operatori artigianali specializzati di macchine per la lavorazione del legno
ISTAT - NUP
6.3.3.1.2 Incisori e intarsiatori su legno
6.5.2.2.3 Ebanisti
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STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Qualifica professionale nel settore del legno o simili
- In alternativa esperienza lavorativa come falegname di almeno tre anni
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1200
n. annualità: 1
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana, in forma orale e scritta, per sostenere conversazioni
semplici con interlocutori di diverso livello culturale, leggere e comprendere testi ed
elaborati tecnici attinenti la professione, produrre semplici documenti necessari alle
proprie attività
2. Utilizzare una lingua straniera (A1) per sostenere semplici conversazioni di carattere
personale e professionale
3. Comprendere ed utilizzare strumenti espressivi semplici diversi dalla parola (immagini, fotografie, elaborati grafici)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti informatici semplici per gestire e comunicare dati e informazioni
(ECDL Core)
3. area scientifica
1. Rilevare e archiviare dati pertinenti le proprie attività utilizzando anche metodologie
semplici di calcolo matematico e geometrico
4. area storico-socio-economica
1. Cogliere la differenza tra beni prodotti in diverse epoche e/o aree culturali
2. Essere consapevole del significato e del valore del patrimonio storico-artistico e
ambientale
3. Conoscere le norme procedurali e comportamentali per assicurare sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Operare con le tecniche dell’ebanisteria e della falegnameria a supporto di interventi
conservativi e di restauro di manufatti lignei
- realizzare elementi e particolari lignei, strutture e supporti necessari all’esecuzione
degli interventi conservativi e di restauro
- realizzare supporti e contenitori lignei per l’imballaggio e il trasporto del manufatto
- provvedere al ripristino strutturale e funzionale di serramenti
b. Collaborare agli interventi di conservazione e restauro secondo le indicazioni fornite
dal restauratore conservatore e alla verifica della loro efficacia
c. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino di spazi, attrezzature, strumentazioni e materiali utilizzati negli interventi di restauro
d. Fornire al restauratore conservatore informazioni utili per il monitoraggio, la valutazione, la documentazione e la comunicazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti
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e. Utilizzare correttamente strumentazione di base tradizionale e complessa
f. Operare con metodo e con un’abilità manuale di precisione
• Riconoscere, valutare e affrontare situazioni e/o problemi di lavoro di diversa natura:
tecnico-operativi, relazionali, organizzativi
• Relazionarsi e coordinarsi con il restauratore e con le altre figure che intervengono
negli interventi conservativi
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Docenti con esperienza lavorativa
2. Presenza di un Restauratore conservatore di manufatti lignei per il coordinamento
delle attività di laboratorio
STRUMENTALI
- Laboratorio attrezzato per lo svolgimento delle attività e conforme alle norme
di sicurezza
- Attrezzature, macchinari e strumenti di base per la lavorazione del legno
- Laboratorio di informatica e di lingua
ALTRO
- Convenzioni e accordi con enti pubblici e privati per garantire la disponibilità di beni
su cui svolgere l’attività pratica e la possibilità di stage formativi
TIPOLOGIA PERCORSO
- IFP
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (20%)
- Laboratorio (50%)
- Stage (30%)
CERTIFICAZIONE
- Certificazione di competenza di 4° livello EQF
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2.3.10 Doratore specializzato in beni culturali
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Doratore specializzato in beni culturali
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il doratore specializzato in beni culturali, sotto il coordinamento e la supervisione del
restauratore conservatore, interviene sulla doratura di beni culturali realizzati in vari materiali (legno, pergamena, carta, cartapesta, avorio, corno, osso, cuoio, pelle, marmo,
gesso, materie plastiche, etc.).
Il doratore specializzato in beni culturali concorre dunque, con competenze estremamente specialistiche, alla realizzazione di interventi conservativi e di restauro, operando
con la sensibilità e la perizia tecnica necessarie, secondo le diverse tecniche e nel
rispetto del valore storico-artistico dei manufatti e dei materiali costitutivi originali.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il doratore specializzato in beni culturali opera nel settore della conservazione dei beni
culturali, nell’ambito di imprese di restauro private, all’interno di istituzioni culturali pubbliche e private.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Intermedio
Problem solving
Intermedio
Responsabilità di altre risorse
Nessuno
Gestione delle relazioni
Nessuno
LIVELLO EQF
4°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Esecuzione di interventi di doratura su manufatti o parti di essi secondo le diverse tecniche (a guazzo, a missione, a conchiglia, etc.) e attenendosi alle indicazioni fornite
dal restauratore conservatore;
2. Predisposizione e manutenzione ordinaria delle attrezzature, della strumentazione e
dei materiali utili all’esecuzione degli interventi;
3. Riordino degli ambienti, delle attrezzature, degli strumenti e dei materiali utilizzati.
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Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
D. Ricerca

Abilità:

Conoscenze
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
E.1. Pianificazione Abilità:
E.2. Progettazione

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Eseguire gli interventi di doratura attenendosi alle indicazioni fornite dal restauratore
conservatore
b. Provvedere alla predisposizione, alla manutenzione ordinaria e al riordino degli ambienti,
delle attrezzature, della strumentazione e dei materiali utilizzati negli interventi
c. Coordinarsi con le attività delle altre figure impegnate nell’intervento di conservazione
e restauro

E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Abilità:
- Utilizzare tecniche di manutenzione
di materiali, strumenti, attrezzi, etc.
- Riconoscere diversi materiali
costitutivi, stili e tecniche
di esecuzione
- Riconoscere condizioni
di alterazione e degrado
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe

Conoscenze di livello avanzato
- Storia della doratura
- Storia delle tecniche di doratura
- Tecniche di disegno ornamentale
- Materiali, utensili e tecniche di doratura
- Tecniche di decorazione su/con foglia metallica
- Materiali e tecniche per la finitura e la protezione
superficiale
- Tecniche di riproduzione a stampa
Conoscenze di livello intermedio
- Tecnologia e problemi di degrado dei materiali
costitutivi dei diversi supporti (legno, cuoio, gesso, etc.)
Conoscenze di livello base
- Storia dell’arte
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali

E.4. Sicurezza

Competenze
a. Eseguire gli interventi di doratura nel rispetto delle norme di sicurezza
b. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino delle attrezzature,
della strumentazione e dei materiali nel rispetto delle norme di sicurezza
c. Individuare e riferire eventuali anomalie nel funzionamento di strumentazioni, attrezzi
e dispositivi di sicurezza
Conoscenze di livello avanzato
Abilità:
- Applicare tecniche operative
pertinenti le norme sulla sicurezza
segue tabella
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E.4. Sicurezza

- Utilizzare i dispositivi di sicurezza
specifici del settore
- Leggere e comprendere
una scheda tecnica/di sicurezza

Conoscenze di livello intermedio
- Normativa sulla sicurezza specifica del settore
Conoscenze di livello base
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Lingua straniera (A1-A2)

Competenze
a. Riferire al restauratore conservatore informazioni utili al controllo, al monitoraggio
e alla valutazione delle attività
E.5.
Controllo
e monitoraggio
E.6. Valutazione

Abilità:
- Fornire informazioni sulle
tecniche e i materiali utilizzati
nel proprio lavoro
- Riconoscere condizioni
di alterazione e degrado

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
- Tecnologia e problemi di degrado dei materiali costitutivi
dei diversi supporti (legno, cuoio, gesso, etc.)
Conoscenze di livello base
- Tecniche comunicative e relazionali

Competenze
a. Comunicare al restauratore conservatore le attività svolte e i risultati ottenuti
E.7.
Comunicazione

Abilità:
- Fornire informazioni sulle
tecniche e i materiali utilizzati
nel proprio lavoro
- Utilizzare tecniche
di comunicazione

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Tecniche comunicative e relazionali

Competenze
a. Collaborare alla predisposizione di documenti funzionali alla comunicazione delle attività
fornendo informazioni sul proprio lavoro
Abilità:
F.
Documentazione – - Utilizzare tecniche
di comunicazione
ICT – Sistemi
- Applicare tecniche
informativi
di documentazione del lavoro

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Tecniche di produzione fotografica e digitalizzazione
- Disegno
- Informatica (ECDL Core)

Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte
ISTAT - Professioni
6.3.2.4 Pittori e decoratori su vetro e ceramica
6.3.3.1 Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali similari
ISTAT - NUP
6.3.2.4.0 Pittori e decoratori su vetro e ceramica
6.3.3.1.2 Incisori e intarsiatori su legno
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STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Qualifica professionale nel settore dell’artigianato artistico
- In alternativa esperienza lavorativa nel settore dell’artigianato artistico di almeno
tre anni
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1200
n. annualità: 1
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana, in forma orale e scritta, per sostenere conversazioni
semplici con interlocutori di diverso livello culturale, leggere e comprendere testi ed
elaborati tecnici attinenti la professione, produrre semplici documenti necessari alle
proprie attività
2. Utilizzare una lingua straniera (A1) per sostenere semplici conversazioni di carattere
personale e professionale
3. Comprendere ed utilizzare strumenti espressivi semplici diversi dalla parola (immagini, fotografie, elaborati grafici)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti informatici semplici per gestire e comunicare dati e informazioni
(ECDL Core)
3. area scientifica
1. Rilevare e archiviare dati pertinenti le proprie attività utilizzando anche metodologie
semplici di calcolo matematico e geometrico
4. area storico-socio-economica
1. Cogliere la differenza tra beni prodotti in diverse epoche e/o aree culturali
2. Essere consapevole del significato e del valore del patrimonio storico-artistico e
ambientale
3. Conoscere le norme procedurali e comportamentali per assicurare sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Realizzare interventi di doratura su manufatti o parti di essi, secondo le diverse tecniche e nel rispetto dei materiali costitutivi originali, secondo le indicazioni fornite dal
restauratore conservatore e collaborare alla verifica della loro efficacia
b. Provvedere alla predisposizione, manutenzione ordinaria e riordino di spazi, attrezzature, strumentazioni e materiali utilizzati negli interventi
c. Fornire al restauratore conservatore informazioni utili per il monitoraggio, la valutazione, la documentazione e la comunicazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti
d. Utilizzare correttamente strumentazione di base tradizionale e complessa
e. Operare con metodo e con un’abilità manuale di precisione
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• Riconoscere, valutare e affrontare situazioni e/o problemi di lavoro di diversa natura:
tecnico-operativi, relazionali, organizzativi
• Relazionarsi e coordinarsi con il restauratore e con le altre figure che intervengono
negli interventi conservativi
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Docenti con esperienza lavorativa
2. Presenza di un restauratore conservatore per il coordinamento delle attività
di laboratorio
STRUMENTALI
- Laboratorio attrezzato per lo svolgimento delle attività e conforme alle norme
di sicurezza
- Utensili e prodotti per la doratura
- Laboratorio di lingua e informatica
ALTRO
- Convenzioni e accordi con enti pubblici e privati per garantire la disponibilità di beni
su cui svolgere l’attività pratica e la possibilità di stage formativi
TIPOLOGIA PERCORSO
- IFP
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (20%)
- Laboratorio (50%)
- Stage (30%)
CERTIFICAZIONE
- Certificazione di competenza di 4° livello EQF
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2.3.11 Direttore di istituzione culturale - museo
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Direttore di istituzione culturale - museo
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il direttore è consegnatario delle collezioni del museo ed è responsabile nei confronti dell’ente proprietario e/o depositario, dei cittadini e delle autorità di tutela dell’attuazione del
progetto istituzionale del museo, sia culturale che scientifico, dei programmi annuali e
pluriennali di attività e sviluppo e della programmazione economica.
Alle responsabilità di carattere culturale egli associa quelle manageriali di gestione complessiva del museo, della conservazione, promozione e godimento pubblico dei beni in
esso custoditi. Nello specifico esercita funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione e
cura delle collezioni (conservazione, documentazione, ricerca e incremento delle collezioni, etc.), sulla valorizzazione del patrimonio (promozione e realizzazione di progetti,
etc.), sull’ordinamento e allestimento del patrimonio, i rapporti del museo con il pubblico
e i relativi servizi culturali, l’organizzazione e gestione delle risorse umane (formazione,
aggiornamento, etc.), tecniche e strumentali, sulla sicurezza delle strutture (manutenzione ordinaria e straordinaria, etc.), dei beni, del personale e del pubblico.
Gestisce le relazioni con enti ed istituzioni del territorio col fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale in consegna e promuovere l’immagine del museo all’esterno.
Il direttore, a differenza delle altre professionalità, deve riassumere e sintetizzare le competenze tecnico-scientifiche proprie dell’istituzione museale che rappresenta e quelle
gestionali e imprenditoriali per assolvere alle funzioni di direzione dell’istituto. La natura
e la missione del museo determinano il giusto bilanciamento di tali competenze.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il profilo opera nell’ambito di musei (singoli o organizzati in sistemi/reti), contesti museali e/o espositivi di diverso genere, soprintendenze statali, all’interno di istituzioni culturali pubbliche, private o presso enti territoriali.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Avanzato
Problem solving
Avanzato
Responsabilità di altre risorse
Intermedio
Gestione delle relazioni
Avanzato
LIVELLO EQF
8°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Definizione della missione del museo ed elaborazione dello statuto e dei regolamenti;
2. Elaborazione del progetto istituzionale, definizione degli obiettivi e degli indirizzi programmatici;
3. Elaborazione dei programmi annuali e pluriennali in accordo con le esigenze del pubblico e con gli obiettivi dell’ente proprietario e/o depositario;

report 2 STAMPA:report 2 A4 corretto

31-10-2008

18:47

Pagina 90

PROFESSIONI E MESTIERI PER IL PATRIMONIO CULTURALE

90

4. Definizione ed elaborazione delle attività di tutela e valorizzazione;
5. Sviluppo, coordinamento ed attuazione della missione del museo e del progetto istituzionale
6. Gestione e cura delle collezioni;
7. Gestione delle risorse assegnategli (economiche, professionali, materiali) e individuazione di altre risorse;
8. Gestione delle relazioni con i diversi soggetti pubblici e privati interessati o coinvolti
nelle attività del museo.
Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
a. Indirizzare e coordinare attività di studio e ricerca nei seguenti ambiti:
- ricerche disciplinari specifiche (sul patrimonio culturale, sullo stato di conservazione,
sul territorio di riferimento, etc.)
- ricerche sociali (di mercato, sul pubblico, sulle risorse culturali del territorio, etc.)

D. Ricerca

Abilità:
- Coordinare gruppi di ricerca
- Comprendere metodologie
e tecniche della ricerca sociale,
bibliografica e documentale
- Individuare e selezionare
le risorse umane adatte
- Tecniche di motivazione
delle risorse umane

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto
e il territorio di riferimento (per es. archeologia, storia
dell’arte, storia dell’architettura, etnoantropologia,
storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
- Museologia
- Museografia
- Metodologie della ricerca storica e scientifica
- Metodologie e tecniche della ricerca bibliografica,
documentale e sociale
- Metodologie di conservazione museale
- Metodologie della documentazione/catalogazione
- Conoscenze relative al contesto economico e sociale
di riferimento
- Lingua straniera (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Informatica (ECDL Advanced)
Conoscenze di livello base
- Tecniche di mediazione interculturale
- Statistica (metodi e tecniche di rilevazione
ed elaborazioni dati)

Competenze
a. Definire, in accordo con l’ente proprietario e/o depositario delle collezioni, il progetto
istituzionale del museo, gli obiettivi e gli indirizzi programmatici;
b. Elaborare il piano delle mostre e delle manifestazioni culturali
c. Elaborare il piano di valorizzazione
d. Elaborare i programmi annuali e pluriennali
E.1. Pianificazione e. Definire gli indirizzi e il programma di incremento della collezione
f. Programmare le attività di formazione ed aggiornamento del personale
Conoscenze di livello avanzato
Abilità:
- Applicare tecniche di pianificazione - Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto ed il
territorio di riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte,
delle attività, di risorse
storia dell’architettura, storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
e di mezzi
segue tabella
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- Utilizzare tecniche
e metodologie del lavoro in équipe
- Applicare tecniche di progettazione
e project management

E.1. Pianificazione

- Museologia
- Museografia
- Metodologie di conservazione museale
- Project management
- Pianificazione territoriale, ambientale e paesistica
- Ruoli e relazioni istituzionali
- Contabilità generale, analitica e di controllo
- Definizione di preventivi, gestione del budget,
rendicontazione
- Fundraising
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali
- Lingua inglese (C1- C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Metodologie e tecniche di gestione dei servizi culturali
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Ideare e coordinare:
- attività di tutela
- progetti di valorizzazione e di ricerca scientifica
- l’organizzazione delle mostre e di altre manifestazioni culturali
b. Indirizzare, in collaborazione con le figure competenti, i contenuti della promozione
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
- Applicare le tecniche
di progettazione e project
management
E.2. Progettazione

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto
ed il territorio di riferimento (per es. archeologia, storia
dell’arte, storia dell’architettura, etnoantropologia,
storia della scienza, etc.)
- Museologia
- Museografia
- Metodologie di conservazione museale
- Project management
- Pianificazione territoriale, ambientale e paesistica
- Ruoli e relazioni istituzionali
- Economia aziendale
- Contabilità generale, analitica e di controllo
- Definizione di preventivi, gestione del budget,
rendicontazione
- Fundraising
- Lingua inglese (C1- C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Teorie e tecniche di marketing culturale
- Teorie e tecniche della comunicazione culturale
- Tecniche di mediazione interculturale
Conoscenze di livello base
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Competenze
a. Attuare le politiche museali e della gestione complessiva del museo
b. Coordinare, supervisionare e/o gestire le attività di tutela e valorizzazione, le funzioni
dei referenti coinvolti ed il relativo budget
c. Curare le relazioni con i diversi soggetti pubblici e privati interessati o coinvolti nelle attività
del museo
d. Collaborare all’affidamento del servizio o gestirlo

E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Abilità:
- Gestire e/o coordinare un progetto
in relazione ai diversi partner
- Applicare modalità
di coordinamento del lavoro
- Utilizzare tecniche di gestione
economica e organizzativa
- Applicare strumenti normativi
pertinenti le attività svolte e quelli
previsti per la gestione
delle relazioni esterne
- Applicare tecniche di motivazione
delle risorse umane
- Utilizzare metodi e strumenti
innovativi nell’ideazione e gestione
delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto
ed il territorio di riferimento (per es. archeologia,
storia dell’arte, storia dell’architettura, etnoantropologia,
storia della scienza, etc.)
- Museologia
- Museografia
- Metodologie di conservazione museale
- Organizzazione di musei
- Project management
- Tecniche di definizione preventivi, gestione di budget,
rendicontazione
- Pianificazione territoriale, ambientale e paesistica
- Ruoli e relazioni istituzionali
- Contabilità generale, analitica e di controllo
- Fundraising
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali
- Normativa su appalti e contratti
- Normativa fiscale per i beni culturali
- Normativa sul diritto d’autore
- Normativa scolastica
Conoscenze di livello intermedio
- Teoria dell’organizzazione (coordinamento di gruppi,
gestione delle relazioni)
- Diritto amministrativo
Conoscenze di livello base
- Tecniche di organizzazione di eventi culturali

Competenze
a. Supervisionare l’analisi dei rischi potenziali a cui sono soggetti il pubblico, il personale,
le opere e le strutture
b. Coordinare personale, attività, progetti e spazi nel rispetto delle norme di sicurezza
E.4. Sicurezza

Abilità:
- Far applicare le norme di sicurezza
- Applicare strumenti giuridici
pertinenti le attività svolte
- Trasferire le conoscenze in materia
di sicurezza

Conoscenze di livello avanzato
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche comunicative e relazionali
- Metodologie, tecniche e strumenti di monitoraggio
strutturale, ambientale e impiantistico
Conoscenze di livello base
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Competenze
a. Controllare contratti, polizze assicurative, convenzioni e in generale la documentazione
relativa ad accordi istituzionali
b. Verificare l’attuazione del progetto culturale e scientifico del museo
c. Supervisionare il controllo e il monitoraggio delle attività di tutela e valorizzazione
d. Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati
e. Relazionarsi con gli organi di controllo e tutela competenti per territorio
E.5.
Controllo
e monitoraggio

Abilità:
- Leggere un inventario,
un contratto, una polizza
assicurativa, etc.
- Utilizzare metodologie e tecniche
di controllo e monitoraggio
delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche di controllo dei progetti
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali
- Normativa sul diritto d’autore
- Diritto privato
- Certificazione dei servizi
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Informatica (ECDL Core)

Competenze
a. Riconoscere e valutare le situazioni di rischio
b Valutare l’efficacia dei programmi annuali e pluriennali
c. Progettare eventuali integrazioni / correzioni / aggiornamenti dei piani predisposti
d. Valutare il rendimento delle risorse umane
E.6. Valutazione

Abilità:
- Utilizzare metodologie e tecniche
di valutazione delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche di valutazione dei progetti
- Teorie della qualità
- Lingua straniera (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Informatica (ECDL Core)

Competenze
a. Indirizzare e coordinare le figure competenti per progettare la Corporate identity e individuare
strumenti e modalità per promuoverla
b. Curare le relazioni promozionali con i diversi soggetti pubblici e privati interessati
o coinvolti nelle attività del museo

E.7.
Comunicazione

Abilità:
- Utilizzare tecniche
di comunicazione culturale
- Applicare tecniche relazionali
e comunicative

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche di comunicazione e promozione culturale
- Strumenti informatici e multimediali
per la comunicazione
- Lingua straniera (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di organizzazione di eventi culturali
- Tecniche di mediazione interculturale
Conoscenze di livello base
- Metodologie e strumenti di marketing culturale
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Competenze
a. Predisporre la documentazione istituzionale riguardante il museo
b. Coordinare le attività di aggiornamento della documentazione relativa alle attività di tutela
e valorizzazione
Abilità:
- Utilizzare tecniche
F.
Documentazione – di comunicazione culturali
- Applicare metodologie
ICT – Sistemi
di redazione dei contenuti
informativi
- Applicare procedure
di archiviazione
- Applicare tecniche
di classificazione documentale

Conoscenze di livello avanzato
- Organizzazione dei musei
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali
- Diritto privato
- Informatica (ECDL Specialised)
- Lingua straniera (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Metodologie e tecniche di archiviazione
Conoscenze di livello base

Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.0 Attività di Biblioteche, Archivi, Musei ed altre attività culturali
ISTAT - Professioni
2.5.4.5 Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e specialisti assimilati
ISTAT - NUP
2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di museo

STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Diploma Universitario di 2° ciclo e esperienza lavorativa di almeno 5 anni in una
posizione di responsabilità presso l’istituto culturale di riferimento
- Conoscenza di almeno una lingua straniera (livello B2 del Quadro comune Europeo
di riferimento)
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1800
n. annualità: 1 e mezza
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana per sostenere conversazioni argomentate pertinenti le
proprie attività con interlocutori di differente livello culturale esprimendo e motivando il
proprio punto di vista e istruendo le figure competenti sul lavoro da svolgere
2. Padroneggiare una lingua straniera (C1) per comprendere e scrivere testi o per interagire
in conversazioni su temi di carattere generale o tecnico-professionale anche complessi
3. Produrre testi di contenuto generale e tecnico e documenti istituzionali inerenti l’istituto culturale di riferimento (contratti, capitolati, etc.)
4. Conoscere strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi (web,
ipertesti, immagini, video)

report 2 STAMPA:report 2 A4 corretto

31-10-2008

18:47

Pagina 95

PROFESSIONI E MESTIERI PER IL PATRIMONIO CULTURALE

95

2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti tecnologici, informatici e software di applicazione specifica per
consultare archivi, reperire informazioni, analizzare, documentare e presentare i dati
pertinenti le proprie attività (ECDL Specialised)
2. Ricercare informazioni funzionali alla sua attività lavorativa, utilizzando in modo adeguato i principali programmi di navigazione in Internet, nonché i principali applicativi
per fruire delle informazioni disponibili in diversi formati di rappresentazione (immagini, audio, video, etc.)
3. area scientifica
1. Utilizzare metodologie matematiche per analizzare dati e informazioni, sviluppare
deduzioni e ragionamenti, anche con l’ausilio di strumenti statistici e rappresentazioni grafiche
2. Comprendere e analizzare alcuni fenomeni fisici, riconoscere il principio alla base di
un processo di degrado di un’opera
4. area storico-socio-economica
1. Individuare gli elementi maggiormente significativi per riconoscere, distinguere e confrontare periodi e stili differenti ed essere in grado di cogliere fra questi aspetti di continuità e discontinuità, analogie, differenze e interrelazioni
2. Contestualizzare il bene culturale di riferimento nell’ambito storico e sociale contemporaneo
3. Riconoscere all’interno del proprio settore il sistema di regole, ruoli, funzioni, dinamiche e processi dei diversi interlocutori coinvolti o interessati alle attività e gestire le
relazioni che ne conseguono
5. Conoscere e far applicare le norme procedurali e comportamentali per assicurare
sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando potenziali situazioni di rischio
6. Conoscere il funzionamento del sistema economico con particolare riferimento alle
caratteristiche e alle dinamiche dell’economia della cultura
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Definire il progetto istituzionale del museo, gli obiettivi e gli indirizzi programmatici
b. Attuare le politiche museali e della gestione complessiva del museo
- Individuare le figure professionali da coinvolgere nelle singole attività, affidare loro
l’incarico e supervisionare le attività coordinando e ottimizzando il loro impiego e
gestendo le richieste di crescita professionale
- Curare le relazioni con i diversi soggetti interessati o coinvolti nelle attività del museo,
anche in contesti potenzialmente conflittuali
- Collaborare all’affidamento dei servizi per il pubblico o gestirlo
c. Elaborare i programmi annuali e pluriennali
- Costruire il budget
- Elaborare il piano delle mostre
- Elaborare il piano delle manifestazioni culturali
- Programmare le attività di tutela
- Programmare le attività di formazione e aggiornamento del personale
- Definire gli indirizzi e il programma di incremento delle collezioni
d. Verificare l’attuazione dei programmi annuali e pluriennali del museo e valutarne l’efficacia progettando eventuali integrazioni o correzioni
e. Relazionarsi con gli organi di controllo e tutela competenti per territorio
f. Curare le relazioni promozionali con i diversi soggetti pubblici e privati
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• Riconoscere e valutare situazioni, problemi e imprevisti anche complessi di carattere
tecnico-operativo, relazionale o organizzativo
• Relazionarsi con le figure professionali impegnate nella conservazione e organizzazione di eventi espositivi, coordinare e ottimizzare il loro impiego e gestire le richieste
di crescita professionale
• Gestire le relazioni in situazioni cooperative ma anche in ambiti potenzialmente conflittuali concertando e negoziando soluzioni e risorse
• Affrontare problemi e imprevisti decidendo il comportamento più idoneo alla loro risoluzione e indirizzando le figure competenti sulla metodologia di lavoro da adottare
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Insegnanti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività d’aula e di stage
3. Testimonianze di professionisti del settore
STRUMENTALI
- Laboratori di informatica e di lingua
ALTRO
- Visite presso istituzioni museali
TIPOLOGIA PERCORSO
ISTRUZIONE
- Post - lauream (Master di 2° livello o Scuola di specializzazione)
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (40%)
- Laboratorio (20%)
- Stage (40%)
CERTIFICAZIONE
- Diploma di master (2° Livello)
- Diploma di specializzazione
NOTE
Per la progettazione di questo percorso formativo è indispensabile attivare un partenariato tra le Università e le istituzioni culturali interessate a tale professionalità
Classi di laurea richieste per l’accesso: LM-1, LM-2, LM-4, LM-5, LM-6, LM-10, LM-11,
LM-45, LM-56, LM-76, LM-89
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2.3.12 Conservatore
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Conservatore
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il conservatore è il referente scientifico delle collezioni a lui affidate ed ha la responsabilità della conservazione, della sicurezza, della gestione e della valorizzazione delle collezioni al fine di garantirne la pubblica fruizione. In assenza del direttore è consegnatario delle collezioni e ne è responsabile di fronte all’ente proprietario e/o depositario, ai cittadini e alle autorità di tutela.
In concorso con il direttore è responsabile dell’attuazione del progetto istituzionale del museo, sia culturale che scientifico, a cui ha collaborato in fase di definizione degli obiettivi.
Mantiene contatti con istituzioni culturali similari e organismi scientifici al fine di valorizzare il patrimonio culturale in consegna e promuoverlo all’esterno del museo.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il conservatore opera nell’ambito di musei (singoli o organizzati in sistemi/reti), contesti
museali e/o espositivi di diverso genere, soprintendenze statali, archivi, biblioteche,
all’interno di istituzioni culturali pubbliche, private o presso enti territoriali.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Avanzato
Problem solving
Avanzato
Responsabilità di altre risorse
Intermedio
Gestione delle relazioni
Avanzato
LIVELLO EQF
7°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Elaborazione di piani e/o progetti di manutenzione, conservazione e restauro;
2. Elaborazione di piani e/o progetti di inventariazione, catalogazione, ricerca, etc.;
3. Elaborazione di piani e/o progetti di sviluppo e promozione delle collezioni;
4. Gestione e cura dell’allestimento delle collezioni;
5. Collaborazione con il direttore alla definizione dell’identità e delle finalità del museo o
dell’istituto culturale;
6. Elaborazione e coordinamento di attività di ricerca scientifica;
7. Progettazione di eventi espositivi e coordinamento delle attività relative
all’organizzazione.
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Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
a. Indirizzare e coordinare attività di studio e ricerca pertinenti le collezioni, lo stato
di conservazione, il territorio di riferimento, etc.

D. Ricerca

Abilità:
- Coordinare gruppi di ricerca
- Comprendere metodologie
e tecniche della ricerca
bibliografica e documentale
- Individuare e selezionare
le risorse umane adatte
- Tecniche di motivazione
delle risorse umane

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti le collezioni
(per es. archeologia, storia dell’arte, storia dell’architettura,
etnoantropologia, storia della scienza, etc.)
- Museologia
- Museografia
- Biblioteconomia
- Archivistica
- Metodologie della ricerca storica e scientifica
- Metodologie e tecniche della ricerca bibliografica,
documentale
- Metodologie di conservazione museale
- Metodologie di conservazione programmata
- Metodologie della documentazione/catalogazione
- Lingua straniera (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di mediazione interculturale
- Informatica (ECDL Advanced)
Conoscenze di livello base

Competenze
a. In concorso con il direttore elaborare:
- il piano delle mostre e delle manifestazioni culturali riguardanti le collezioni
- il piano di manutenzione e restauro delle collezioni
- il piano di valorizzazione delle collezioni
- gli indirizzi e il programma di incremento della collezione
b. Collaborare alla definizione del progetto istituzionale, degli obiettivi e degli indirizzi
programmatici del museo o dell’istituto culturale di riferimento
Abilità:
- Applicare tecniche di pianificazione
delle attività, di risorse e di mezzi
- Utilizzare tecniche e metodologie
E.1. Pianificazione del lavoro in équipe
- Applicare tecniche di progettazione
e project management

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto
ed il territorio di riferimento (per es. archeologia, storia
dell’arte, storia dell’architettura, etnoantropologia, storia
della scienza, etc.)
- Museologia
- Museografia
- Biblioteconomia
- Archivistica
- Metodologie di conservazione museale
- Metodologie della conservazione programmata
- Ruoli e relazioni istituzionali
- Lingua inglese (C1- C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Project management
- Contabilità generale, analitica e di controllo
segue tabella
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- Definizione di preventivi, gestione del budget,
rendicontazione
- Metodologie e tecniche di gestione dei servizi culturali

E.1. Pianificazione

Conoscenze di livello base
- Fundraising
Competenze
a. Ideare in concorso con il direttore le seguenti attività:
- l’organizzazione delle mostre inserite nel piano e le manifestazioni culturali riguardanti
le collezioni
- i progetti di valorizzazione e di ricerca scientifica riguardanti le collezioni
- le attività di manutenzione e restauro delle collezioni
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
- Applicare le tecniche
di progettazione e project
management

E.2. Progettazione

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto
ed il territorio di riferimento (per es. archeologia, storia
dell’arte, storia dell’architettura, etnoantropologia,
storia della scienza, etc.)
- Museologia
- Museografia
- Biblioteconomia
- Archivistica
- Metodologie di conservazione museale
- Metodologie della conservazione programmata
- Ruoli e relazioni istituzionali
- Lingua inglese (C1- C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Economia aziendale
- Project management
- Contabilità generale, analitica e di controllo
- Definizione di preventivi, gestione del budget,
rendicontazione
- Teorie e tecniche di marketing culturale
- Teorie e tecniche della comunicazione culturale
- Tecniche di mediazione interculturale
Conoscenze di livello base
- Fundraising

E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Competenze
a. Coordinare e supervisionare le attività di manutenzione e restauro delle opere
b. Coordinare, supervisionare e/o gestire l’organizzazione delle mostre e delle manifestazioni
culturali riguardanti le collezioni
c. Curare le relazioni con i diversi soggetti pubblici e privati interessati o coinvolti nelle attività
di conservazione e valorizzazione
Abilità:
- Gestire e/o coordinare un progetto
in relazione ai diversi partner
- Applicare modalità
di coordinamento del lavoro
- Utilizzare tecniche di gestione
economica e organizzativa

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto ed il
territorio di riferimento (per es. archeologia, storia
dell’arte, storia dell’architettura, etnoantropologia,
storia della scienza, etc.)
- Museologia
- Museografia
segue tabella
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- Applicare strumenti normativi
pertinenti le attività svolte
e quelli previsti per la gestione
delle relazioni esterne
- Applicare tecniche di motivazione
delle risorse umane
- Utilizzare metodi e strumenti
innovativi nell’ideazione e gestione
delle attività

- Biblioteconomia
- Archivistica
- Metodologie di conservazione museale
- Metodologie della conservazione programmata
- Organizzazione di musei o altri istituti culturali
- Ruoli e relazioni istituzionali
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici e sulle attività
culturali
- Normativa sul diritto d’autore
Conoscenze di livello intermedio
- Contabilità generale, analitica e di controllo
- Project management
- Teoria dell’organizzazione (coordinamento di gruppi,
gestione delle relazioni)
- Diritto amministrativo
- Fundraising

E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Conoscenze di livello base
- Normativa su appalti e contratti
- Normativa fiscale per i beni culturali
- Tecniche di definizione preventivi, gestione di budget,
rendicontazione
- Tecniche di organizzazione di eventi culturali
Competenze
a. Supervisionare l’analisi dei rischi potenziali a cui sono soggetti il pubblico, il personale,
le opere e le strutture
b. Coordinare personale, attività, progetti e spazi nel rispetto delle norme di sicurezza
E.4. Sicurezza

Abilità:
- Far applicare le norme di sicurezza
- Applicare strumenti giuridici
pertinenti le attività svolte
- Trasferire le conoscenze in materia
di sicurezza

Conoscenze di livello avanzato
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Piani di prevenzione dei rischi delle opere
Conoscenze di livello intermedio
- Metodologie, tecniche e strumenti di monitoraggio
strutturale, ambientale e impiantistico
- Tecniche comunicative e relazionali
Conoscenze di livello base

E.5.
Controllo
e monitoraggio

Competenze
a. Verificare la correttezza delle procedure di prestito delle opere sia in entrata e che in uscita
b. Supervisionare le operazioni di assicurazione, trasporto e allestimento delle opere
e la relativa documentazione (contratti, polizze, etc.)
c. Supervisionare il controllo e il monitoraggio delle attività di conservazione e valorizzazione
d. Verificare l’attuazione del progetto culturale e scientifico del museo e il raggiungimento
degli obiettivi prefissati
e. Relazionarsi con gli organi di controllo e tutela competenti per territorio
Abilità:
- Leggere un inventario,
un contratto, una polizza
assicurativa, etc.
- Utilizzare metodologie e tecniche
di controllo e monitoraggio
delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche di controllo dei progetti
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali
- Normativa sul diritto d’autore
- Diritto privato
- Certificazione dei servizi
segue tabella

report 2 STAMPA:report 2 A4 corretto

31-10-2008

18:47

Pagina 101

PROFESSIONI E MESTIERI PER IL PATRIMONIO CULTURALE

101

Conoscenze di livello intermedio

E.5.
Controllo
e monitoraggio

Conoscenze di livello base
- Informatica (ECDL Core)

Competenze
a. Riconoscere e valutare le situazioni di rischio
b Valutare l’efficacia dei piani e/o programmi di conservazione e valorizzazione
c. Progettare eventuali integrazioni / correzioni / aggiornamenti dei piani predisposti

E.6. Valutazione

Abilità:
- Utilizzare metodologie e tecniche
di valutazione delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie della conservazione programmata
- Metodologie e tecniche di valutazione dei progetti
- Teorie della qualità
- Lingua straniera (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Teorie e tecniche di restauro
- Fisica e chimica applicata al restauro
Conoscenze di livello base
- Informatica (ECDL Core)

Competenze
a. Fornire informazioni riguardanti la collezione a soggetti che ne facciano richiesta per motivi
di studio, ricerca o per manifestazioni espositive e culturali
b. Curare le relazioni con i diversi soggetti pubblici e privati interessati o coinvolti nelle attività
espositive (invio e richieste di prestito) o in quelle conservative
Abilità:
- Utilizzare tecniche
di comunicazione culturale
- Applicare tecniche relazionali
e comunicative
E.7.
Comunicazione

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto
ed il territorio di riferimento (per es. archeologia, storia
dell’arte, storia dell’architettura, etnoantropologia,
storia della scienza, etc.)
- Museologia
- Museografia
- Biblioteconomia
- Archivistica
- Tecniche di comunicazione e promozione culturale
- Strumenti informatici e multimediali
per la comunicazione
- Lingua inglese (C1- C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di organizzazione di eventi culturali
- Tecniche di mediazione interculturale
Conoscenze di livello base
- Metodologie e strumenti di marketing culturale
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Competenze
a. Predisporre o supervisionare la predisposizione della documentazione istituzionale
riguardante le collezioni (capitolati, report di movimentazione delle opere, bandi di gara, etc.)
b. Coordinare le attività di aggiornamento della documentazione relativa alle attività
di conservazione
Abilità:
F.
Documentazione – - Utilizzare tecniche
di comunicazione culturali
ICT – Sistemi
- Applicare metodologie
informativi
di redazione dei contenuti
- Applicare procedure
di archiviazione
- Applicare tecniche
di classificazione documentale

Conoscenze di livello avanzato
- Organizzazione dei musei
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali
- Diritto privato
- Informatica (ECDL Specialised)
- Lingua straniera (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Metodologie e tecniche di archiviazione
Conoscenze di livello base

Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.0 Attività di Biblioteche, Archivi, Musei ed altre attività culturali
ISTAT - Professioni
2.5.4.5 Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e specialisti assimilati
ISTAT - NUP
2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di museo

STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Diploma Universitario di 2° ciclo e esperienza lavorativa di almeno 5 anni
in una posizione di responsabilità presso l’istituto culturale di riferimento
- Conoscenza di almeno una lingua straniera (livello B2 del Quadro comune Europeo
di riferimento)
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1200
n. annualità: 1
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana per sostenere conversazioni argomentate pertinenti le
proprie attività con interlocutori di differente livello culturale esprimendo e motivando
il proprio punto di vista e istruendo le figure competenti sul lavoro da svolgere
2. Padroneggiare una lingua straniera (C1) per comprendere e scrivere testi o per interagire
in conversazioni su temi di carattere generale o tecnico-professionale anche complessi
3. Produrre testi di contenuto generale e tecnico e documenti istituzionali inerenti l’istituto culturale di riferimento (elaborati scientifici, progetti di manutenzione, di restauro, di
ricerca scientifica, etc.)
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4. Conoscere strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi (web,
ipertesti, immagini)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti tecnologici, informatici e software di applicazione specifica per
consultare archivi, reperire informazioni, analizzare, documentare e presentare i dati
pertinenti le proprie attività (ECDL Specialised)
2. Ricercare informazioni funzionali alla sua attività lavorativa, utilizzando in modo adeguato i principali programmi di navigazione in Internet, nonché i principali applicativi
per fruire delle informazioni disponibili in diversi formati di rappresentazione (immagini, audio, video, etc.)
3. area scientifica
1. Utilizzare metodologie matematiche per analizzare dati e informazioni, sviluppare
deduzioni e ragionamenti, anche con l’ausilio di strumenti statistici e rappresentazioni grafiche
2. Comprendere e analizzare alcuni fenomeni fisici, riconoscere il principio alla base di
un processo di degrado di un’opera
4. area storico-socio-economica
1. Individuare gli elementi maggiormente significativi per riconoscere, distinguere e confrontare periodi e stili differenti ed essere in grado di cogliere fra questi aspetti di continuità e discontinuità, analogie, differenze e interrelazioni
2. Contestualizzare il bene culturale di riferimento nell’ambito storico e sociale contemporaneo
3. Riconoscere all’interno del proprio settore il sistema di regole, ruoli, funzioni, dinamiche e processi dei diversi interlocutori coinvolti o interessati alle attività e gestire le
relazioni che ne conseguono
4. Conoscere e far applicare le norme procedurali e comportamentali per assicurare
sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando potenziali situazioni di rischio
5. Conoscere il funzionamento del sistema economico con particolare riferimento alle
caratteristiche e alle dinamiche dell’economia della cultura
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Gestire e curare l’allestimento delle collezioni
- Definire i criteri che regolano l’esposizione permanente e temporanea (la selezione,
l’ordinamento e la presentazione delle opere) e la consultazione dei depositi
- Coordinare le procedure di prestito delle opere in entrata e in uscita istruendo
le figure competenti sulla metodologia di lavoro da adottare
- Curare le relazioni con i diversi soggetti interessati o coinvolti nelle attività
di conservazione e organizzazione di eventi espositivi
b. Elaborare in concorso con il direttore i progetti di conservazione e sviluppo delle collezioni
- Elaborare i progetti di restauro delle opere
- Elaborare i progetti di manutenzione delle opere
- Elaborare i progetti di inventariazione e catalogazione delle opere
- Elaborare i progetti di mostre
- Definire gli indirizzi e il programma di incremento delle collezioni
c. Collaborare con il direttore dell’istituto culturale alla definizione del progetto istituzionale, degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’istituto culturale di riferimento
d. Verificare l’attuazione del progetto culturale e scientifico dell’istituto culturale e il raggiungimento degli obiettivi prefissati
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e. Relazionarsi con gli organi di controllo e tutela competenti per territorio
• Riconoscere e valutare situazioni, problemi e imprevisti anche complessi di carattere
tecnico-operativo, relazionale o organizzativo
• Relazionarsi con le figure professionali impegnate nella conservazione e organizzazione di eventi espositivi, coordinare e ottimizzare il loro impiego e gestire le richieste
di crescita professionale
• Gestire le relazioni in situazioni cooperative ma anche in ambiti potenzialmente conflittuali concertando e negoziando soluzioni e risorse
• Affrontare problemi e imprevisti decidendo il comportamento più idoneo alla loro risoluzione e indirizzando le figure competenti sulla metodologia di lavoro da adottare
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Insegnanti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività d’aula e di stage
3. Testimonianze di professionisti del settore
STRUMENTALI
- Laboratori di informatica e di lingua
ALTRO
- Visite presso istituzioni museali
- Visite presso i cantieri di allestimento delle mostre
TIPOLOGIA PERCORSO
ISTRUZIONE
- Post - lauream (Master di 2° livello o Scuola di specializzazione)
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (40%)
- Laboratorio (20%)
- Stage (40%)
CERTIFICAZIONE
- Diploma di master (2° Livello)
- Diploma di specializzazione
NOTE
Per la progettazione di questo percorso formativo è indispensabile attivare un partenariato tra le Università e le istituzioni culturali interessate a tale profilo.
Classi di laurea richieste per l’accesso: LM-1, LM-2, LM-4, LM-5, LM-6, LM-10, LM-11,
LM-45, LM-56, LM-76, LM-89
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2.3.13 Registrar
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Registrar
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il registrar coordina, dal punto di vista organizzativo, la movimentazione delle opere d’arte, secondo la normativa e le procedure che la regolano; redige e conserva la relativa
documentazione.
Profilo prettamente museale, ruolo di raccordo tra la direzione del museo e le diverse
professionalità competenti in ambito di ricerca, cura e gestione delle collezioni e delle
mostre d’arte, il registrar controlla la tenuta della “catena procedurale”, evitando che vi
siano anelli deboli, ossia momenti di rischio per la sicurezza, la tutela, la conservazione
delle opere. Il compito principale del registrar consiste nel raccogliere le informazioni
(dai curatori, dai restauratori e dai conservatori delle collezioni), organizzarle e poi ridistribuirle ai vari interlocutori (spedizionieri, assicuratori, allestitori, etc.) in modo che la
complessa macchina del prestito o dell'organizzazione di una mostra funzioni senza
intralci.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il profilo opera nell’ambito di musei (singoli o organizzati in sistemi/reti), contesti museali e/o espositivi di diverso genere, all’interno di istituzioni culturali pubbliche, private o
presso enti territoriali. Si possono distinguere due situazioni:
- ovunque sia presente una collezione di opere d’arte: registrar incaricato dei prestiti in
uscita (Collection Registrar).
- ovunque si organizzi un’esposizione di opere d’arte: registrar preposto alle mostre
(Exhibition Registrar).
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Avanzato
Problem solving
Avanzato
Responsabilità di altre risorse
Avanzato
Gestione delle relazioni
Avanzato
LIVELLO EQF
7°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Gestione dell’iter e del trasferimento delle opere, all’esterno e all’interno del museo;
2. Gestione delle procedure di prestito in entrata, nel caso di mostre organizzate dal
museo;
3. Redazione di documenti e organizzazione di atti relativi all’acquisizione, al prestito,
all’assicurazione, alla spedizione e alla sicurezza delle opere;
4. Registrazione e archiviazione della documentazione delle opere;
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5. Collaborazione con la direzione e le altre figure museali (conservatori, curatori, architetti, responsabili della sicurezza, restauratori, etc.) coinvolte nell’organizzazione di
eventi espositivi;
6. Gestione delle relazioni con i concessionari dei servizi museali pertinenti le attività
espositive.

Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
a. Reperire e analizzare i dati storici e morfologici dell’opera
b. Esaminare in generale le condizioni dell’opera
c. Svolgere attività di ricerca, studio e analisi del bene da un punto di vista conservativo
e delle caratteristiche ambientali del luogo/territorio in cui è collocato il bene
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
di lavoro in équipe
- Applicare tecniche di redazione
di report
D. Ricerca

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto di
riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte, storia
dell’architettura, storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
- Conservazione preventiva (sensibilità dei materiali e del
loro stato di degrado, regole sui trasporti e la
manipolazione delle opere)
- Metodologie di conservazione museale
- Metodologie e tecniche della ricerca bibliografica
e documentale
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Informatica e statistica (metodi e tecniche di rilevazione
ed elaborazione dati) (ECDL Advanced)
Conoscenze di livello base
- Teorie e tecniche di restauro
- Fisica chimica applicata al restauro

Competenze
a. Pianificare i prestiti e i movimenti delle opere (registrare la localizzazione delle opere)
b. Collaborare alla stesura del budget e delle gare
c. Redigere capitolati di assicurazione e dei trasporti
d. Collaborare alla redazione dei capitolati per l’allestimento
e. Redigere report di pianificazione dei movimenti delle opere
Conoscenze di livello avanzato
Abilità:
- Applicare tecniche di pianificazione - Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto di
E.1. Pianificazione delle attività, di risorse
riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte, storia
dell’architettura, storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
e di strumenti
- Conservazione preventiva (sensibilità dei materiali
- Applicare tecniche di redazione
e del loro stato di degrado, regole sui trasporti e la
di report
manipolazione delle opere)
- Metodologie di conservazione museale
- Metodologie e tecniche della ricerca bibliografica
e documentale
- Lingua inglese (C1 – C2)
segue tabella
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Conoscenze di livello intermedio
- Metodologie di pianificazione di piani e di programmi
E.1. Pianificazione

Conoscenze di livello base
- Definizione di preventivi, gestione del budget,
rendicontazione
- Tecniche di archiviazione
Competenze
a. Collaborare alla definizione del progetto con i curatori
b. Coordinare gli aspetti organizzativi generali del progetto con i diversi partner
c. Redigere progetti di movimentazione e allestimento delle opere
d. Progettare periodicamente le operazioni di controllo dello stato di conservazione
e. Collaborare alla programmazione e all’organizzazione degli interventi di restauro
f. Collaborare alla redazione della scheda di sicurezza dello spazio espositivo (security facilities report)
g. Costruire il budget

Conoscenze di livello avanzato
Abilità:
- Applicare tecniche di progettazione - Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto di
riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte, storia
e project management
dell’architettura, storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
- Conservazione preventiva (sensibilità dei materiali
E.2. Progettazione
e del loro stato di degrado, regole sui trasporti
e la manipolazione delle opere)
- Metodologie di conservazione museale
- Metodologie e tecniche della ricerca bibliografica
e documentale
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Project management
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Conoscenze di livello base
- Teorie e tecniche di restauro
- Fisica e chimica applicata al restauro
- Elementi di diritto amministrativo

E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Competenze
a. Coordinare operativamente l’organizzazione di mostre
b. Gestire i rapporti con i prestatori in relazione all’organizzazione
c. Curare le relazioni con i diversi soggetti pubblici e privati interessati all’evento espositivo
d. Registrare le opere in arrivo e in partenza
e. Redigere e controllare gli accordi/convenzioni riguardanti il prestito delle opere
f. Coordinare e supervisionare le operazioni di assicurazione, trasporto, accoglienza,
allestimento delle opere
g. Coordinare i prestiti delle opere della collezione
h. Gestire le operazioni di acquisizioni
i. Gestire le uscite della collezione per finalità di restauro secondo la normativa e i regolamenti
j. Accompagnare le opere (attività di corriere)
k. Redigere “condition report”
Conoscenze di livello avanzato
Abilità:
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto
- Utilizzare le tecniche
e metodologie del lavoro in équipe di riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte, storia
dell’architettura, storia della scienza, fisica,
- Condurre un progetto
chimica, etc.)
in relazione ai diversi partner
segue tabella
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E.3. Gestione
economicaorganizzativa

- Utilizzare tecniche di gestione
economica e organizzativa
- Applicare modalità e tecniche
di coordinamento del lavoro
- Applicare strumenti normativi
previsti per la gestione
delle relazioni esterne
- Applicare strumenti giuridici
pertinenti le attività svolte

- Conservazione preventiva (sensibilità dei materiali
e del loro stato di degrado, regole sui trasporti
e la manipolazione delle opere)
- Metodologie di conservazione museale
- Metodologie e tecniche della ricerca bibliografica
e documentale
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Normativa dei beni e attività culturali
- Normativa nazionale ed internazionale sulla circolazione
delle opere d’arte
- Organizzazione dei musei
- Normativa sulla sicurezza
- Diritto privato: assicurazioni e contratti
- Normativa sul diritto d’autore
Conoscenze di livello base
- Teoria dell’organizzazione
- Modalità di acquisizione delle opere

Competenze
a. Verificare lo stato dell’opera
b. Mettere le opere in sicurezza secondo l’applicazione delle norme internazionali
di conservazione e sicurezza
c. Analizzare i rischi potenziali a cui è soggetto il patrimonio museale
d. Analizzare i rischi potenziali a cui sono soggette le opere durante le mostre
E.4. Sicurezza

E.5.
Controllo
e monitoraggio

Abilità:
- Applicare le tecniche di gestione
pertinenti le norme di sicurezza
- Saper utilizzare dispostivi
di sicurezza
- Applicare strumenti giuridici
pertinenti le attività svolte

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Normativa internazionale sulla messa in sicurezza del
bene
- Piani di prevenzione dei rischi delle opere
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Normativa assicurazioni private e garanzie di stato

Competenze
a. Controllare i contratti di mostra e gli accordi di prestito
b. Controllare le polizze assicurative
c. Controllo diritti d’autore, di riproduzione, etc.
d. Controllare la documentazione per la circolazione del bene
e. Monitorare l’iter dell’opera
f. Controllare i parametri microclimatici e di sicurezza dello spazio espositivo
g. Controllare il trasporto: ditte con parametri peculiari e personale specializzato; adeguatezza
dei mezzi utilizzati
h. Supervisionare operazioni di imballaggio/disimballaggio e allestimento delle opere
i. Controllare l’applicazione del piano pertinente la sicurezza degli impianti e degli strumenti
per l’allestimento delle opere
j. Censire, verificare e controllare periodicamente la collezione permanente del museo
k. Controllare periodicamente i depositi per accertare eventuali situazioni di rischio ambientale
Abilità:
- Leggere un inventario,
un contratto, etc.

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto
di riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte, storia
dell’architettura, storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
segue tabella
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E.5.
Controllo
e monitoraggio

- Conservazione preventiva (sensibilità dei materiali
- Utilizzare strumentazione
e del loro stato di degrado, regole sui trasporti
per il monitoraggio degli ambienti
e la manipolazione delle opere)
museali
- Metodologie di conservazione museale
- Applicare tecniche di redazione
- Metodologie e tecniche della ricerca bibliografica
di monitoraggio delle attività
e documentale
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Metodi e tecniche di monitoraggio
Conoscenze di livello base
- Fisica chimica applicata al restauro
- Teorie e tecniche di restauro
Competenze
a. Analizzare insieme al restauratore il grado di degrado del bene
b. Riconoscere e valutare le situazioni di rischio e le misure correttive da approntare
c. Valutare la corretta applicazione delle modalità di circolazione delle opere

E.6. Valutazione

Abilità:
- Applicare procedure di valutazione
delle condizioni di conservazione
delle opere
- Utilizzare tecniche di valutazione
del rischio
- Applicare strumenti giuridici
pertinenti le attività svolte

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto di
riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte, storia
dell’architettura, storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
- Conservazione preventiva (sensibilità dei materiali
e del loro stato di degrado, regole sui trasporti
e la manipolazione delle opere)
- Metodologie di conservazione museale
- Metodologie e tecniche della ricerca bibliografica
e documentale
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Metodologie e tecniche di valutazione di degrado del
bene
Conoscenze di livello base
- Fisica e chimica applicata al restauro
- Teorie e tecniche di restauro

Competenze
a. Curare la corrispondenza (invio e richiesta di prestiti)
b. Ordinare e diffondere le informazioni sulle opere necessarie all’organizzazione delle mostre
c. Curare e diffondere le informazioni sull’evento, opportunamente differenziate per competenze,
ai vari soggetti interessati, interni ed esterni all’organizzazione
E.7.
Comunicazione

Abilità:
- Utilizzare tecniche
di comunicazione
- Utilizzare tecniche di archiviazione
- Applicare conoscenze informatiche
- Applicare tecniche relazionali
e comunicative

Conoscenze di livello avanzato
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Metodologie di comunicazione e promozione culturale
- Metodologie e tecniche di archiviazione
Conoscenze di livello base
- Conoscenza degli strumenti multimediali
per la comunicazione
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Competenze
a. Predisporre la documentazione che riguarda le opere
b. Organizzare i reportage fotografici
c. Redigere schede di prestito
d. Redigere contratti di mostra e di prestito
e. Aggiornare la documentazione sugli interventi di restauro in accordo con il catalogatore
e restauratore
Abilità:
- Utilizzare tecniche di
comunicazione
- Applicare metodologie
di redazione di documenti
F.
- Applicare procedure di
Documentazione –
archiviazione
ICT – Sistemi
- Applicare tecniche
informativi
di classificazione documentale
- Applicare metodologie di
ordinamento dei materiali
d’archivio
- Utilizzare software di archiviazione
dati
- Applicare procedure
di inventariazione di opere

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche di archiviazione
- Informatica (software data-base complessi e specifici)
(ECDL Specialised)
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche editoriali, di produzione fotografia
e digitalizzazione
- Normativa (nazionale e regionale) relativa
all’inventariazione delle collezioni museali
- Normativa (nazionale e internazionale) relativa
all’organizzazione di mostre
- Tecniche e sistemi di archiviazione
- Normativa dei beni e attività culturali
- Normativa nazionale ed internazionale sulla circolazione
delle opere d’arte
- Organizzazione dei musei
- Diritto privato: assicurazioni e contratti
- Normativa sul diritto d’autore
Conoscenze di livello base
- Software archiviazione dati (ECDL Core)

Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.0 Attività di Biblioteche, Archivi, Musei ed altre attività culturali
ISTAT - Professioni
Non presente
ISTAT - NUP
Non presente

STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Diploma Universitario di 1° ciclo
- In alternativa esperienza lavorativa di almeno 5 anni con mansioni inerenti la cura
e la gestione delle collezioni presso l’istituto culturale di riferimento
- Conoscenza di almeno una lingua straniera (livello B2 del Quadro comune Europeo
di riferimento)
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1200
n. annualità: 1
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana per sostenere conversazioni argomentate pertinenti le
proprie attività con interlocutori di differente livello culturale
2. Padroneggiare una lingua straniera (C1) per comprendere e scrivere testi o per interagire in conversazioni relative ad argomenti ordinari e straordinari nell’ambito professionale (formativo e lavorativo) esprimendo e sostenendo le proprie tesi con spiegazioni ed argomentazioni efficaci
3. Produrre testi di contenuto generale e tecnico e documenti inerenti la propria attività
(accordi/convenzioni riguardanti il prestito delle opere, condition report, progetti di
movimentazione delle opere, etc.)
4. Utilizzare strumenti espressivi diversi dalla parola utili al completo svolgimento della
professione (fotografie, elaborati grafici, etc.)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti tecnologici e informatici e alcuni tra i principali programmi applicativi per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare dati, rapportandosi adeguatamente nei confronti di terzi per gli aspetti di copyright, di privacy e di sicurezza
(ECDL Specialised)
2. Ricercare informazioni funzionali alla sua attività lavorativa, utilizzando in modo adeguato i principali programmi di navigazione in Internet, nonché i principali applicativi
per fruire delle informazioni disponibili in diversi formati di rappresentazione (immagini, audio, video, etc.)
3. area scientifica
1. Rilevare, archiviare ed elaborare dati pertinenti le proprie attività utilizzando anche
metodologie semplici di calcolo matematico, geometrico, statistico (individuazione
dei dati e delle fonti, utilizzo di metodi analitici e sviluppo di semplici deduzioni).
2. Conoscere il funzionamento di strumenti tecnologici anche innovativi, analizzare fenomeni fisici e chimici, individuare e comprendere i principi alla base dei processi di
degrado dei materiali
4. area storico-socio-economica
1. Individuare gli elementi maggiormente significativi per riconoscere, distinguere e confrontare beni di stili differenti, prodotti in periodi e aree culturali diverse
2. Contestualizzare il bene culturale di riferimento nell’ambito storico e sociale contemporaneo
3. Riconoscere all’interno del proprio settore il sistema di regole, ruoli, funzioni, dinamiche e processi dei diversi interlocutori coinvolti o interessati alle attività
4. Conoscere e applicare le norme procedurali e comportamentali per assicurare sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando potenziali situazioni di rischio

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Gestire l’iter di trasferimento delle opere all’esterno e all’interno dell’istituto culturale
- Coordinare le procedure di prestito delle opere in entrata (Exhibition Registrar) e in
uscita (Collection Registrar)
- Coordinare le operazioni di assicurazione, imballaggio, trasporto, accoglienza, allestimento delle opere in collezione e/o in mostra
b. Coordinare le procedure e le operazioni per l’uscita delle opere dalla collezione o dall’esposizione per finalità di restauro
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c. Collaborare con il direttore dell’istituto di riferimento o le altre figure (curatori, architetti, responsabili della sicurezza, restauratori, etc.) coinvolte nella conservazione e valorizzazione delle collezioni e nella programmazione e organizzazione di eventi espositivi
d. Gestire le relazioni con i concessionari dei servizi museali pertinenti le attività espositive
• Riconoscere e valutare situazioni e problemi tecnico-operativi, relazionali, organizzativi
• Comunicare con altri nel contesto di lavoro, utilizzando modalità e sussidi adeguati
rispetto al destinatario e al contenuto della comunicazione
• Concertare e negoziare con altri soluzioni e risorse, in situazione interpersonale e di
gruppo
• Affrontare situazioni e risolvere problemi tecnico-operativi, relazionali, organizzativi,
considerando e valutando le logiche di contesto
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Insegnanti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività d’aula e di stage
3. Testimonianze di professionisti del settore (sia degli uffici prestiti che uffici mostre)
STRUMENTALI
- Laboratori di informatica e di lingua
ALTRO
- Visite presso gli uffici prestiti, uffici mostre dei maggiori musei; visite ai cantieri
di allestimento, ai laboratori di restauro, etc.
TIPOLOGIA PERCORSO
- Post - lauream (Master di 1° livello)
- IFP
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (40%)
- Laboratorio (20%)
- Stage (40%)
CERTIFICAZIONE
- Diploma di master 1° livello
- Certificazione di competenze di 7° livello EQF
NOTE
Classi di laurea richieste per l’accesso: L-1, L-10, L-43
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2.3.14 Esperto dei servizi educativi delle istituzioni culturali
e del territorio
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Esperto dei servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio
DESCRIZIONE DEL PROFILO
L’esperto dei servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio definisce e gestisce
i processi relativi alla elaborazione dei progetti educativi sulla base delle specificità dell’istituto in cui opera. Collabora alla definizione della identità e delle finalità dell’istituzione di appartenenza e con le altre figure apicali ai processi della programmazione generale delle attività. Cura e gestisce i rapporti con enti e istituzioni esterne pubbliche e private, con particolare riferimento al settore della formazione (scuola, università, educazione agli adulti), e con i referenti degli altri soggetti utilizzatori (potenziali e/o reali) dei servizi e delle attività educative. Si relaziona con università ed enti di ricerca specializzati in
attività di formazione, di aggiornamento degli operatori, di studi sul pubblico e studi disciplinari di pertinenza. Cura le relazioni con i concessionari esterni fornitori dei servizi attinenti alle attività educative.
Coadiuvato dai tecnici elabora i progetti educativi, ne coordina la realizzazione, ne definisce i metodi e gli strumenti e le modalità di documentazione, valutazione e comunicazione.
Coordina lo staff che opera nell’ambito dei servizi educativi e coopera in particolare con
i servizi dedicati all’accoglienza e alla comunicazione con i pubblici di riferimento.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il profilo opera nell’ambito di musei (singoli o organizzati in sistemi/reti), contesti museali e/o espositivi di diverso genere, soprintendenze statali, archivi, biblioteche, all’interno
di istituzioni culturali pubbliche, private o presso enti territoriali.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Avanzato
Problem solving
Avanzato
Responsabilità di altre risorse
Avanzato
Gestione delle relazioni
Avanzato
LIVELLO EQF
8°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Definizione, elaborazione e gestione dei progetti educativi anche in collaborazione
con enti/istituzioni esterne;
2. Gestione delle relazioni con enti ed istituzioni rappresentative dei soggetti utilizzatori
dei servizi e delle attività educative;
3. Gestione delle relazioni con i concessionari dei servizi per il pubblico pertinenti le attività educative;
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4. Coordinamento e valutazione dei progetti educativi;
5. Collaborazione alla definizione dell’identità dell’istituzione di appartenenza.

Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
a. Progettare e coordinare attività di ricerca nei seguenti ambiti:
- ricerche sul pubblico (scolastico e non)
- ricerche sulle specificità del patrimonio culturale e sul valore culturale da comunicare
- ricerche sulla pedagogia e comunicazione del patrimonio culturale
- ricerche sull’evoluzione del sistema scolastico e formativo

D. Ricerca

Abilità:
- Coordinare gruppi di ricerca
- Utilizzare metodologie e tecniche
della ricerca sociale, bibliografica
e documentale
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto di
riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte, storia
dell’architettura, storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
- Museologia
- Biblioteconomia
- Archivistica
- Pedagogia e teorie di apprendimento in contesti
non formali
- Statistica (metodi e tecniche di rilevazione ed
elaborazioni dati)
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Metodologie e tecniche della ricerca, bibliografica,
documentale e sociale
- Tecniche di mediazione interculturale
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Collaborare alla definizione dei programmi, dei progetti di ricerca scientifica e delle attività
dell’istituzione per valorizzarne la componente educativa
b. Definire le attività e i contenuti della comunicazione culturale
c. Definire le attività educative diversificandole in base alle differenti categorie di pubblici/fruitori
d. Programmare attività di formazione ed aggiornamento
Abilità:
- Applicare tecniche di
pianificazione delle attività, delle
E.1. Pianificazione attività, di risorse e di mezzi
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
- Applicare tecniche di
progettazione e project
management

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto di
riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte, storia
dell’architettura, storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
- Biblioteconomia
- Museologia
- Archivistica
- Lingua inglese (C1- C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Metodologie di analisi dei bisogni in ambito
educativo/formativo
Conoscenze di livello base
- Pianificazione delle attività educative e formative
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Competenze
a. Definire, in accordo con le altre figure, i programmi, i progetti di ricerca scientifica e delle attività
dell’istituzione per valorizzarne la componente educativa
b. Progettare le attività e i contenuti della comunicazione culturale anche in collaborazione con
enti/istituzioni esterne
c. Progettare le attività educative diversificandole in base alle differenti categorie di pubblici/visitatori
d. Progettare attività di formazione ed aggiornamento
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
E.2. Progettazione del lavoro in équipe
- Applicare le tecniche
di progettazione e project
management

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto di
riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte, storia
dell’architettura, storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
- Strumenti e metodi delle tipologie delle attività educative
proprie dei contesti di educazione non formali
- Lingua inglese (C1- C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Teorie e tecniche della comunicazione culturale
- Tecniche di mediazione interculturale
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Ideare e realizzare gli interventi educativi
b. Coordinare e supervisionare le attività svolte dai tecnici e dalle altre figure impegnate
nelle attività educative
c. Gestire il budget dei progetti
d. Curare le relazioni con i diversi soggetti pubblici e privati che hanno rapporti con i servizi
educativi
e. Coordinare e supervisionare la produzione dei materiali funzionali agli interventi educativi
f. Coordinare la gestione degli spazi e della strumentazione dedicati alle attività educative

E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Abilità:
- Applicare modalità di
coordinamento del lavoro
- Utilizzare tecniche di gestione
economica e organizzativa
- Applicare strumenti normativi
previsti per la gestione delle
relazioni esterne
- Applicare tecniche di motivazione
delle risorse umane
- Utilizzare metodi e strumenti
innovativi nell’ideazione e
gestione delle attività educative

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto di
riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte, storia
dell’architettura, storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici e sulle
attività culturali
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di definizione preventivi, gestione di budget,
rendicontazione
- Normativa sul diritto d’autore
- Tecniche di organizzazione di eventi culturali
Conoscenze di livello base
- Teoria di dell’organizzazione (coordinamento di gruppi,
gestione delle relazioni)
- Normativa delle istituzioni educative e formative
- Diritto amministrativo
- Fundraising

Competenze
a. Gestire i servizi educativi nel rispetto delle norme di sicurezza
E.4. Sicurezza

Abilità:
- Applicare norme di sicurezza

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
segue tabella
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Conoscenze di livello base
- Applicare strumenti giuridici
pertinenti le attività svolte
- Utilizzare i dispositivi
di sicurezza
- Trasferire le competenze in materia
di sicurezza

Competenze
a. Progettare, supervisionare e partecipare al coordinamento delle attività di:
- documentazione
- archiviazione
- monitoraggio

E.5.
Controllo
e monitoraggio

Abilità:
- Utilizzare metodologie e tecniche
di controllo, monitoraggio delle
attività svolte e della formazione
- Applicare metodologie
di monitoraggio di interventi
didattico – educativo
- Applicare tecniche di redazione
di monitoraggio delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologia della ricerca sociale e pedagogica
- Metodologie e tecniche di monitoraggio dell’impatto
cognitivo delle attività formative
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di rilevazione della Customer Satisfaction
- Metodologie e tecniche di monitoraggio dell’impatto
cognitivo delle attività educative
Conoscenze di livello base
- Informatica (ECDL Core)
- Tecniche di archiviazione

Competenze
a. Progettare, supervisionare e partecipare al coordinamento delle attività di:
- documentazione
- archiviazione
- monitoraggio

E.6. Valutazione

Abilità:
- Utilizzare metodologie e tecniche
di valutazione delle attività e della
formazione
- Applicare metodologie
di valutazione di interventi
didattico - educativo
- Applicare tecniche di redazione di
report di valutazione delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche di valutazione dei progetti
- Lingua straniera (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Metodologie e tecniche di valutazione
dell’impatto cognitivo delle attività educative
Conoscenze di livello base
- Informatica (ECDL Core)
- Tecniche di archiviazione

Competenze
a. Individuare e coordinare le soluzioni per la presentazione e l’allestimento del patrimonio
culturale che ne valorizzino il potenziale educativo e didattico
b. Coordinare e supervisionare la realizzazione dei supporti (pannelli, dvd, schede, etc.)
E.7.
Comunicazione

Abilità:
- Utilizzare tecniche di
comunicazione culturale
- Applicare metodologie di
redazione dei contenuti
didattico/educativo

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche di comunicazione e promozione culturale
- Strumenti multimediali per la comunicazione
e l’educazione
- Lingua straniera (C1 – C2)

segue tabella
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- Applicare metodologie e tecniche
didattiche, audiovisive
e multimediali e informativo
- Applicare metodologie e tecniche
didattiche, audiovisive
e multimediali
- Utilizzare gli strumenti multimediali
in maniera innovativa e funzionali
alle attività didattiche/educative

Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di organizzazione di eventi culturali
- Tecniche di mediazione interculturale
Conoscenze di livello base
- Metodologie e strumenti di marketing culturale

Competenze
a. Individuare e coordinare le soluzioni innovative per la presentazione e l’allestimento
del patrimonio culturale che ne valorizzino il potenziale educativo e didattico
b. Coordinare e supervisionare la realizzazione dei supporti (pannelli, dvd, schede, etc.)
Abilità:
- Utilizzare tecniche di
comunicazione culturali
- Applicare metodologie
F.
di redazione dei contenuti
Documentazione – didattico/educativo
ICT – Sistemi
- Applicare metodologie e tecniche
informativi
didattiche, audiovisive
multimediali e informative
- Applicare metodologie e tecniche
didattiche, audiovisive
e multimediali
- Utilizzare gli strumenti
multimediali in maniera
innovativa e funzionale
alle attività didattiche/educative

Conoscenze di livello avanzato
- Lingua straniera (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di archiviazione
Conoscenze di livello base
- Informatica (ECDL Core)
- Tecniche editoriali, di produzione fotografica
e digitalizzazione

Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.0 Attività di Biblioteche, Archivi, Musei ed altre attività culturali
ISTAT - Professioni
3.4.1.3 Animatori turistici e assimilati
3.4.4.3 Tecnici dei musei, delle biblioteche ed assimilati
ISTAT - NUP
Non presente

STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Diploma Universitario di 2° ciclo e esperienza lavorativa di almeno 5 anni
in una posizione di responsabilità presso l’istituto culturale di riferimento
- Conoscenza di almeno una lingua straniera (livello B2 del Quadro comune Europeo
di riferimento)
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DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1800
n. annualità: 1 e mezza
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana per sostenere conversazioni argomentate pertinenti le
proprie attività con interlocutori di differente livello culturale esprimendo e motivando
il proprio punto di vista e istruendo le figure competenti sul lavoro da svolgere
2. Padroneggiare una lingua straniera (C1) per comprendere e scrivere testi o per interagire in conversazioni su temi di carattere generale o tecnico-professionale anche
complessi
3. Produrre testi di contenuto generale e tecnico e documenti istituzionali inerenti l’istituto culturale di riferimento (progetti didattici, etc.)
4. Conoscere strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi (web,
ipertesti, immagini)
2. area tecnologica
1. Conoscere elementi di base di strumenti tecnologici, informatici e multimediali per la
didattica e l’edutainment (ECDL Core)
2. Ricercare informazioni funzionali alla sua attività lavorativa, utilizzando in modo adeguato i principali programmi di navigazione in Internet, nonché i principali applicativi
per fruire delle informazioni disponibili in diversi formati di rappresentazione (immagini, audio, video, etc.)
3. area scientifica
1. Utilizzare metodologie matematiche per analizzare dati e informazioni, sviluppare
deduzioni e ragionamenti, anche con l’ausilio di strumenti statistici e rappresentazioni grafiche
2. Comprendere e analizzare alcuni fenomeni fisici, riconoscere il principio alla base di
un processo di degrado di un’opera
4. area storico-socio-economica
1. Individuare gli elementi maggiormente significativi per riconoscere, distinguere e confrontare periodi e stili differenti ed essere in grado di cogliere fra questi aspetti di continuità e discontinuità, analogie, differenze e interrelazioni
2. Contestualizzare il bene culturale di riferimento nell’ambito storico e sociale contemporaneo
3. Riconoscere all’interno del proprio settore il sistema di regole, ruoli, funzioni, dinamiche e processi dei diversi interlocutori coinvolti o interessati alle attività e gestire le
relazioni che ne conseguono
4. Conoscere e far applicare le norme procedurali e comportamentali per assicurare
sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando potenziali situazioni di rischio
5. Conoscere il funzionamento del sistema economico con particolare riferimento alle
caratteristiche e alle dinamiche dell’economia della cultura
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Definire il piano delle attività educative e le modalità di verifica e valutazione delle stesse
- Definire le attività e i contenuti della comunicazione culturale
- Definire la tipologia delle attività educative da realizzare
- Programmare attività di formazione e aggiornamento
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b. Gestire le relazioni con i diversi soggetti coinvolti a vari livelli con le attività educative
- Gestire le relazioni con i concessionari dei servizi per il pubblico
- Gestire le relazioni con le scuole, etc.
c. Collaborare con il direttore dell’istituto di riferimento alla definizione dell’identità dell’istituto stesso
d. Valutare le attività educative realizzate
• Riconoscere e valutare situazioni, problemi e imprevisti anche complessi di carattere
tecnico-operativo, relazionale o organizzativo
• Gestire le relazioni in situazioni cooperative ma anche in ambiti potenzialmente conflittuali concertando e negoziando soluzioni e risorse
• Affrontare problemi e imprevisti decidendo il comportamento più idoneo alla loro risoluzione e indirizzando le figure competenti sulla metodologia di lavoro da adottare
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Insegnanti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività d’aula e di stage
3. Testimonianze di professionisti del settore
STRUMENTALI
1. Laboratori di informatica e di lingua
2. Laboratori tecnico-espressivi e di animazione teatrale
ALTRO
- Visite presso i servizi educativi delle istituzioni museali che svolgano attività diversificata
sia per quanto riguarda i destinatari (diverse tipologie di pubblico) sia la specificità
(percorsi tematici, laboratori, animazione, etc.)
TIPOLOGIA PERCORSO
ISTRUZIONE
- Post - lauream (Master di 2° livello)
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (30%)
- Laboratorio (30%)
- Stage (40%)
CERTIFICAZIONE
- Diploma di master di 2° livello
NOTE
Classi di laurea richieste per l’accesso: LM-1, LM-2, LM-4, LM-5, LM-6, LM-45, LM-50,
LM-57, LM-85, LM-89
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2.3.15 Tecnico dei servizi educativi delle istituzioni culturali
e del territorio
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Tecnico dei servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il tecnico dei servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio collabora con l’esperto dei servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio nella progettazione
delle attività educative e ne predispone la realizzazione, cura e gestisce gli spazi e gli
strumenti. Cura in prima persona la conduzione delle differenti attività (ad esempio visite guidate, laboratori, etc.) modulandole in relazione alle differenti categorie di pubblici.
Collabora e realizza attività di ricerca sulle specificità del patrimonio culturale, sulle risorse culturali del territorio, sulla pedagogia e comunicazione del patrimonio culturale, sull’evoluzione del sistema scolastico e formativo e ne gestisce gli strumenti per la documentazione e comunicazione.
Si occupa in accordo con gli altri soggetti incaricati (esterni o interni all’istituzione) delle
attività di documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione.

CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il profilo opera nell’ambito di musei (singoli o organizzati in sistemi/reti), contesti museali e/o espositivi di diverso genere, soprintendenze statali, archivi, biblioteche, all’interno
di istituzioni culturali pubbliche, private o presso enti territoriali.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Intermedio
Problem solving
Nessuno
Responsabilità di altre risorse
Avanzato
Gestione delle relazioni
Avanzato
LIVELLO EQF
6°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Collaborazione alla progettazione delle attività educative;
2. Predisposizione e conduzione delle attività, dei laboratori e delle altre iniziative educative adattando le specificità del patrimonio culturale e alle diverse categorie di pubblico in maniera innovativa;
3. Predisposizione di spazi e della strumentazione assegnata;
4. Collaborazione alle definizione di modalità e alla predisposizione di strumenti per la
documentazione, l’accertamento del gradimento, la verifica e la valutazione delle attività educative realizzate.
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Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
a. Svolgere attività di studio e ricerca:
- sulle specificità del patrimonio culturale da valorizzare e comunicare, sulle risorse culturali del territorio
- sulla pedagogia e comunicazione del patrimonio culturale
- sull’evoluzione del sistema scolastico e formativo
b. Collaborare alle ricerche sul pubblico

D. Ricerca

Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
della ricerca sociale, bibliografia
e documentale
- Utilizzare tecniche e metodologie
di lavoro in équipe

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto di
riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte, storia
dell’architettura, storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
- Lingua straniera (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Metodologie e tecniche della ricerca, bibliografica,
documentale e sociale
- Tecniche di mediazione interculturale
Conoscenze di livello base
- Pedagogia e teorie di apprendimento in contesti
non formali
- Statistica (metodi e tecniche di rilevazione
ed elaborazione dati)

Competenze
a. Collaborare alla definizione di processi e di soluzioni per la valorizzazione del potenziale
educativo-didattico del patrimonio culturale in maniera innovativa
b. Collaborare all’elaborazione del piano di attività educative in relazione alla specificità
dell’istituzione di riferimento, alle potenzialità, alle risorse disponibili e all’utenza
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
E.1. Pianificazione
- Applicare tecniche di
pianificazione delle attività,
di risorse e mezzi
- Applicare metodologie
di pianificazione formativa
- Applicare tecniche di
progettazione e project
management

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto di
riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte, storia
dell’architettura, storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
- Strumenti e metodi delle attività educative proprie dei
contesti educativi non formali
Conoscenze di livello intermedio
- Teorie e tecniche della comunicazione
Conoscenze di livello base
- Project management

Competenze
a. Collaborare alla progettazione delle attività educative diversificandole in base alle diverse
categorie di pubblici/visitatori
b. Collaborare alla progettazione delle attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori educativi
c. Collaborare alla progettazione delle attività e i contenuti della comunicazione culturale
E.2. Progettazione d. Individuare soluzioni per la presentazione e l’allestimento del patrimonio culturale
che ne valorizzino il potenziale educativo-didattico
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto di
riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte, storia
segue tabella
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- Applicare tecniche di progettazione, dell’architettura, storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
- Conoscenze degli strumenti e delle attività educative
delle attività, di risorse e mezzi
proprie dei contesti educativi non formali
- Applicare le tecniche di
progettazione e project
Conoscenze di livello intermedio
management
- Metodologie di analisi dei bisogni in ambito
educativo/formativo
- Teorie e tecniche della comunicazione culturale
- Tecniche e metodologie di ascolto del territorio
- Tecniche di mediazione interculturale
Conoscenze di livello base
- Project management
Competenze
a. Predisporre i materiali funzionali agli interventi educativi
b. Predisporre gli spazi e la strumentazione necessarie allo svolgimento delle attività assegnate
c. Realizzare attività didattiche, visite guidate, laboratori in maniera innovativa

E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Abilità:
- Applicare tecniche di gestione di
gruppi
- Utilizzare tecniche di gestione
organizzativa
- Utilizzare tecniche di
comunicazione ed adattarle alle
diverse tipologie di pubblico

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto di
riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte, storia
dell’architettura, storia della scienza, fisica, chimica, etc.)
Conoscenze di livello intermedio
- Conoscenze degli strumenti e delle attività educative
proprie dei contesti educativi non formali
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici e sulle
attività culturali
- Tecniche di produzione dei materiali
Conoscenze di livello base
- Teoria dell’organizzazione (coordinamento di gruppi,
gestione delle relazioni)
- Normativa sul diritto d’autore
- Normativa delle istituzioni formative
- Teoria della comunicazione
- Customer care
- Psicologia dei gruppi
- Tecniche di comunicazione interpersonale

Competenze
a. Gestire i servizi educativi nel rispetto delle norme di sicurezza
E.4. Sicurezza

Abilità:
- Applicare norme di sicurezza
- Applicare strumenti giuridici
pertinenti le attività svolte

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
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Competenze
a. Predisporre e realizzare le attività di:
- documentazione
- archiviazione
- monitoraggio
E.5.
Controllo
e monitoraggio

Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
di controllo, monitoraggio delle
attività e della formazione
- Applicare tecniche di redazione
di monitoraggio delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche di rilevazione della Customer Satisfaction
- Metodologie e tecniche di monitoraggio dell’impatto
cognitivo delle attività formative
Conoscenze di livello intermedio
- Informatica (ECDL Advanced)
Conoscenze di livello base
- Statistica

Competenze
a. Predisporre strumenti e realizzare attività di documentazione, di archiviazione, di monitoraggio
e di valutazione delle attività educative
b. Collaborare all’analisi e alla valutazione delle attività educative realizzate per individuare
i punti di forza e le criticità del servizio educativo
c. Elaborare i risultati emersi ed utilizzarli nella progettazione successiva
E.6. Valutazione

Abilità:
- Applicare metodologie di
valutazione di interventi didattico
- educativi
- Applicare tecniche di redazione
report di valutazione delle attività
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe

Conoscenze di livello avanzato
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Metodologie e tecniche di valutazione dei progetti
- Metodologie e tecniche dell’impatto cognitivo
delle attività educative
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Collaborare alla predisposizione di soluzioni per la presentazione del patrimonio culturale
che ne valorizzino il potenziale educativo e didattico
b. Predisporre la realizzazione di materiali didattici e di supporto agli interventi educativi
c. Seguire la realizzazione dei materiali didattici e di supporto per le attività educative
(pannelli, dvd, schede, etc.)
d. Gestire i gruppi

E.7.
Comunicazione

Abilità:
- Utilizzare tecniche di
comunicazione culturali
- Applicare tecniche di conduzione
di giochi di gruppo
- Applicare metodologie e tecniche
di comunicazione educativa
- Utilizzare tecniche didattiche
informatiche e audiovisive
- Applicare metodologie e tecniche
didattiche, audiovisive
e multimediali e informativo

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche educative
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di coinvolgimento
- Tecniche di organizzazione di eventi
- Tecniche di mediazione interculturale
- Conoscenza degli strumenti informatici e multimediali
per la didattica (per es. edutainment) (ECDL Advanced)
Conoscenze di livello base
- Teoria della comunicazione
- Marketing culturale
- Customer care
- Psicologia dei gruppi
- Tecniche di comunicazione interpersonale
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Competenze
a. Contribuire in maniera innovativa a presentare e allestire il patrimonio culturale al fine
di valorizzare il potenziale educativo e didattico
b. Ideare e progettare attività utilizzando diversi linguaggi
c. Utilizzare software di uso comune necessari per la realizzazione delle attività
d. Individuare i criteri, predisporre procedure e strumenti per documentare in modo efficace
le attività educative intraprese
e. Realizzare i supporti (pannelli, dvd, schede, etc..)
f. Redigere report di attività
F.
Abilità:
Documentazione –
- Utilizzare tecniche di
ICT – Sistemi
comunicazione culturali
informativi
- Applicare metodologie e tecniche
didattiche, audiovisive e
multimediali didattico/educativo
- Applicare metodologie e tecniche
didattiche, audiovisive
e multimediali e informativo
- Applicare metodologie e tecniche
didattiche, audiovisive
e multimediali

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche di archiviazione
- Lingua straniera (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Conoscenza degli strumenti informatici e multimediali
per la didattica (per es. edutainment) (ECDL Advanced)
Conoscenze di livello base
- Tecniche editoriali, di riproduzione fotografica
e digitalizzazione

Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.0 Attività di Biblioteche, Archivi, Musei ed altre attività culturali
ISTAT - Professioni
3.4.1.3 Animatori turistici e assimilati
3.4.4.3. Tecnici dei musei, delle biblioteche ed assimilati
ISTAT - NUP
Non presente

STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Diploma Universitario di 1° ciclo
- Conoscenza di almeno una lingua straniera (livello B2 del Quadro comune Europeo
di riferimento)
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1200 ore
n. annualità: 1
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana per sostenere conversazioni argomentate pertinenti le
proprie attività con interlocutori di differente livello culturale
2. Conoscere almeno una lingua straniera (C1) per comprendere e scrivere testi o per
interagire in conversazioni su temi di carattere generale o tecnico-professionale
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3. Produrre testi di contenuto generale e tecnico e documenti inerenti la propria attività
4. Utilizzare strumenti espressivi diversi dalla parola utili al completo svolgimento della
professione (fotografie, elaborati grafici, etc.)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti tecnologici, informatici e software di applicazione specifica per l’edutainment o per consultare archivi, reperire informazioni, analizzare, documentare e
presentare i dati pertinenti le proprie attività (ECDL Advanced)
2. Ricercare informazioni funzionali alla sua attività lavorativa, utilizzando in modo adeguato i principali programmi di navigazione in Internet, nonché i principali applicativi
per fruire delle informazioni disponibili in diversi formati di rappresentazione (immagini, audio, video, etc.)
3. area scientifica
1. Rilevare, archiviare ed elaborare dati pertinenti le proprie attività utilizzando anche
metodologie semplici di calcolo matematico, geometrico, statistico (individuazione
dei dati e delle fonti, utilizzo di metodi analitici e sviluppo di semplici deduzioni).
2. Conoscere il funzionamento di strumenti tecnologici anche innovativi, analizzare fenomeni fisici e chimici, individuare e comprendere i principi alla base dei processi di
degrado dei materiali
4. area storico-socio-economica
1. Individuare gli elementi maggiormente significativi per riconoscere, distinguere e confrontare beni di stili differenti, prodotti in periodi e aree culturali diverse
2. Contestualizzare il bene culturale di riferimento nell’ambito storico e sociale contemporaneo
3. Riconoscere all’interno del proprio settore il sistema di regole, ruoli, funzioni, dinamiche e processi dei diversi interlocutori coinvolti o interessati alle attività
4. Conoscere e applicare le norme procedurali e comportamentali per assicurare sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando potenziali situazioni di rischio
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Predisporre e condurre le iniziative educative indicate nel piano didattico
- Realizzare i materiali informativi utili allo svolgimento delle attività
- Predisporre gli spazi e la strumentazione necessaria
- Realizzare visite guidate, laboratori, etc.
b. Collaborare con l’esperto dei servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio
alla progettazione delle attività educative e delle modalità di verifica e valutazione
delle stesse
c. Predisporre il materiale funzionale all’accertamento del gradimento, alla verifica e
valutazione delle attività educative realizzate
• Riconoscere e valutare situazioni e problemi tecnico-operativi, relazionali, organizzativi
• Comunicare con altri nel contesto di lavoro, utilizzando modalità e sussidi adeguati
rispetto al destinatario e al contenuto della comunicazione
• Concertare e negoziare con altri soluzioni e risorse, in situazione interpersonale e di
gruppo
• Affrontare situazioni e risolvere problemi tecnico-operativi, relazionali, organizzativi,
considerando e valutando le logiche di contesto
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RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Insegnanti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività d’aula e di stage
3. Testimonianze di professionisti del settore
STRUMENTALI
1. Laboratori d’informatica e di lingua
2. Laboratori tecnico-espressivi e di animazione teatrale
ALTRO
- Visite presso i servizi educativi delle istituzioni museali che svolgano attività diversificata
sia per quanto riguarda i destinatari (diverse tipologie di pubblico) sia la specificità
(percorsi tematici, laboratori, animazione, etc.)
TIPOLOGIA PERCORSO
ISTRUZIONE
- Post - lauream (Master di 1° livello)
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (30 %)
- Laboratorio (30%)
- Stage (40%)
CERTIFICAZIONE
- Diploma di master di 1° livello
NOTE
Classi di laurea richieste per l’accesso: L-1, L-10, L-13, L-19
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2.3.16 Esperto di marketing culturale
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Esperto di marketing culturale
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il profilo professionale dell’esperto di marketing culturale progetta e realizza la promozione dell’offerta culturale ed utilizza metodologie e strumenti tipici del marketing culturale.
Lavora in accordo con le altre figure apicali per la definizione delle strategie e degli strumenti di promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Cura, gestisce e coordina le attività degli eventi a carattere promozionale e informativo. Coordina la realizzazione e la produzione dei materiali e degli strumenti di comunicazione. Cura e gestisce i
rapporti con i soggetti pubblici e privati rappresentanti le realtà economiche, sociali e
culturali del territorio e con gli sponsor. Svolge e coordina le ricerche sul pubblico.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il profilo opera nell’ambito di musei (singoli o organizzati in sistemi/reti), contesti museali e/o espositivi di diverso genere, archivi, biblioteche, all’interno di istituzioni culturali
pubbliche, private o presso enti territoriali.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Avanzato
Problem solving
Avanzato
Responsabilità di altre risorse
Avanzato
Gestione delle relazioni
Avanzato
LIVELLO EQF
8°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Progettazione e gestione delle attività di promozione del patrimonio culturale;
2. Coordinamento della scelta delle strategie, degli strumenti, dei materiali degli eventi
per la promozione del patrimonio culturale;
3. Gestione delle attività di marketing e promozione, delle strategie di sviluppo anche in
relazione alle strutture produttive del territorio e del volontariato.
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Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
a. Coordinare le attività di studio e ricerca sulle risorse culturali del territorio, sulle specificità
del patrimonio culturale da valorizzare e comunicare
b. Effettuare ricerche di mercato
c. Realizzare indagini conoscitive sui pubblici e individuare strategie di ampliamento dei fruitori
d. Individuare gli strumenti di raccolta delle informazioni
e. Verificare il posizionamento della struttura e dei servizi offerti nel mercato di riferimento

D. Ricerca

Abilità:
- Coordinare gruppi di ricerca
- Utilizzare le tecniche e la
metodologia della ricerca sociale,
bibliografia documentale
- Applicare tecniche di analisi del
mercato

Conoscenze di livello avanzato
- Teorie e tecniche di marketing e di marketing culturale
- Metodologie e tecniche della ricerca, bibliografica,
documentale e sociale
- Teorie e tecniche di comunicazione
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di scrittura professionale
- Estetica
Conoscenze di livello base
- Statistica (metodi e tecniche di rilevazione
ed elaborazione dati)
- Informatica (ECDL Core)

Competenze
a. Pianificare la strategia di marketing e di promozione con particolare attenzione agli elementi
di innovazione
b. Analizzare il contesto in cui operare
c. Definire numero e tipologia di interventi, finalità, obiettivi, destinatari, budget e tempi di intervento
d. Coordinare la predisposizione del piano di marketing culturale
e. Coordinare la pianificazione della campagna di comunicazione definendo i canali
e predisponendo gli strumenti (cartella stampa, brochure, etc.)
Abilità:
- Utilizzare strumenti di
pianificazione delle attività
Applicare
metodologie di definizione
E.1. Pianificazione
di piani di comunicazione
- Applicare tecniche di scrittura
professionale
- Applicare tecniche di analisi
dei costi
- Applicare criteri di elaborazione
dei preventivi
- Applicare tecniche di
progettazione e project
management
- Applicare metodologie di lavoro
in équipe

Conoscenze di livello avanzato
- Teorie e tecniche di marketing e di marketing culturale
- Tecniche di pianificazione e implementazione di piani di
lavoro
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Teorie e tecniche di comunicazione
Conoscenze di livello base
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Competenze
a. Definire, in accordo con le altre figure, i programmi, i progetti per la promozione
del prodotto/servizio
b. Progettare e coordinare il piano di marketing
c. Progettare attività promozionali, eventi per la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale
d. Ideare l’immagine grafica

E.2. Progettazione

E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Abilità:
- Utilizzare strumenti di
progettazione delle attività
- Applicare tecniche di selezione
spazi
- Applicare tecniche di analisi
dei costi
- Applicare tecniche di elaborazione
dei preventivi
- Applicare metodologie di lavoro
in équipe

Conoscenze di livello avanzato
- Teorie e tecniche di comunicazione culturale
- Teorie e tecniche di marketing e di marketing culturale
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Project management
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Coordinare e supervisionare l’organizzazione dell’attività di promozione del patrimonio culturale
b. Coordinare e supervisionare la produzione di materiali funzionali alla comunicazione
delle attività
c. Mettere a punto una strategia di ampliamento dei pubblici
d. Definire collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati
e. Curare le relazioni con gli sponsor
f. Curare e gestire i rapporti commerciali con i clienti e la rete di vendita
(Customer Relationship Management)
g. Curare e gestire la valorizzazione e la promozione del volontariato
h. Gestire il budget delle attività
i. Collaborare alla redazione del bilancio di missione e al rapporto annuale
Abilità:
- Applicare modalità di
coordinamento del lavoro
- Applicare tecniche di progettazione
e project management
- Applicare tecniche di analisi
dei costi
- Applicare strumenti normativi
previsti per la gestione delle
relazioni esterne
- Applicare tecniche di motivazione
delle risorse umane

Conoscenze di livello avanzato
- Fundraising
- Tecniche di Customer Relationship Management
- Management e Marketing dei beni culturali
Conoscenze di livello intermedio
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici e sulle
attività culturali
- Normativa sul diritto d’autore
- Tecniche di definizione preventivi, gestione di budget,
rendicontazione
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Supervisionare la gestione degli spazi nel rispetto delle norme di sicurezza

E.4. Sicurezza

Abilità:
- Applicare norme di sicurezza
- Trasferire le competenze in materia
di sicurezza
- Applicare strumenti giuridici
pertinenti le attività

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
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E.5.
Controllo
e monitoraggio

Competenze
a.Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e adottare azione correttive per migliorare
l’offerta
b. Coordinare sistemi di monitoraggio dell’utenza effettiva e potenziale delle attività svolte
e dei servizi erogati
c. Coordinare sistemi di monitoraggio degli sponsor
Abilità:
- Utilizzare le tecniche e metodologie
di controllo e monitoraggio delle
attività
- Applicare tecniche di redazione
di monitoraggio delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche di monitoraggio del pubblico
e dei servizi
Conoscenze di livello intermedio
- Certificazione dei servizi
- Metodologie e tecniche di monitoraggio degli sponsor
Conoscenze di livello base

E.6. Valutazione

Competenze
a. Valutare l’efficacia del piano di marketing
b. Valutare le potenzialità comunicative del patrimonio culturale
c. Identificare sistemi di valutazione dell’utenza effettiva e potenziale delle attività svolte
e dei servizi erogati
d. Identificare e adottare soluzioni tecniche funzionali alla rilevazione di eventuali criticità
Abilità:
- Utilizzare le tecniche e metodologie
di controllo e monitoraggio delle
attività
- Applicare tecniche di redazione
di monitoraggio delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche e strumenti di valutazione
- Metodologie e tecniche di valutazione dei pubblici
Conoscenze di livello intermedio
- Certificazione dei servizi
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Progettare la Corporate identity, ossia l’"identità societaria"
b. Realizzare una comunicazione efficace, individuare i canali e le modalità
c. Collaborare alla realizzazione della linea grafica (Manuale di identità) e alla predisposizione
dei materiali di comunicazione e promozione
d. Supervisionare la predisposizione dei materiali di comunicazione e di promozione
e. Definire il target di riferimento e le sue molteplici articolazioni

E.7.
Comunicazione

Abilità:
- Applicare metodologie per la
definizione delle caratteristiche
degli eventi culturali
- Utilizzare tecniche di
comunicazione culturali

Conoscenze di livello avanzato
- Strumenti informatici e multimediali per la
comunicazione (ECDL Specialised)
- Metodologie e strumenti marketing e di marketing
culturale
- Tecniche di marketing non convenzionale (Viral
Marketing, Guerrilla Marketing, etc.)
- Teorie e tecniche di comunicazione
- Tecniche di organizzazione eventi culturali
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Certificazione dei servizi
Conoscenze di livello base
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Competenze
a. Individuare gli strumenti e i canali più opportuni per programmare la comunicazione
b. Raccordarsi con i tecnici specializzati nella messa appunto di strumenti
per la comunicazione
Abilità:
F.
- Utilizzare tecniche di
Documentazione –
comunicazione culturale
ICT – Sistemi
- Applicare tecniche di
informativi
comunicazione multimediale
- Applicare tecniche di scrittura
professionale

Conoscenze di livello avanzato
- Strumenti informatici e multimediali per la
comunicazione (ECDL Specialised)
- Metodologie e strumenti di marketing culturale
- Teorie e tecniche di comunicazione
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.0 Attività di Biblioteche, Archivi, Musei ed altre attività culturali
ISTAT - Professioni
1.2.3.3 Direttori del dipartimento vendite commercializzazione
1.2.3.4 Direttori del dipartimento pubblicità e pubbliche relazioni
2.5.1.5 Specialisti nei rapporti con il mercato
2.5.1.6 Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell’immagine esimili
3.3.3.5 Tecnici del marketing
3.3.3.6 Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni
ISTAT - NUP
1.2.3.3.0 Direttori del dipartimento vendite e commercializzazioni
1.2.3.4.0 Direttori del dipartimento di comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni
3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità
3.3.3.6.2 Tecnici delle pubbliche relazioni

STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Diploma Universitario di 2° ciclo
- In alternativa esperienza lavorativa con mansioni gestionali e/o organizzative presso
istituzioni culturali di almeno 3 anni
- Conoscenza di almeno una lingua straniera (livello B2 del Quadro comune Europeo
di riferimento)
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1800
n. annualità: 1 e mezzo
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana per sostenere conversazioni argomentate pertinenti le
proprie attività con interlocutori di differente livello culturale esprimendo e motivando
il proprio punto di vista e istruendo le figure competenti sul lavoro da svolgere
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2. Padroneggiare una lingua straniera (C1) per comprendere e scrivere testi o per interagire in conversazioni su temi di carattere generale o tecnico-professionale anche
complessi
3. Produrre testi di contenuto generale e tecnico e presentazioni interne (piani di marketing, report di ricerca) e esterne (conferenze, presentazioni commerciali, presentazioni a potenziali sponsor)
4. Conoscere strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi (web,
ipertesti, immagini)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti tecnologici, informatici e software di applicazione specifica per
consultare archivi, reperire informazioni, analizzare, documentare e presentare i dati
pertinenti le proprie attività (ECDL Specialised)
2. Ricercare informazioni funzionali alla sua attività lavorativa, utilizzando in modo adeguato i principali programmi di navigazione in Internet, nonché i principali applicativi
per fruire delle informazioni disponibili in diversi formati di rappresentazione (immagini, audio, video, etc.)
3. area scientifica
1. Utilizzare metodologie matematiche per analizzare dati e informazioni, sviluppare
deduzioni e ragionamenti, anche con l’ausilio di strumenti statistici e rappresentazioni grafiche
4. area storico-socio-economica
1. Individuare gli elementi maggiormente significativi per riconoscere, distinguere e confrontare periodi, annuali o legati a singoli eventi, differenti ed essere in grado di cogliere fra questi aspetti di continuità e discontinuità, analogie, differenze e interrelazioni
2. Contestualizzare il bene culturale di riferimento nell’ambito storico e sociale contemporaneo
3. Riconoscere all’interno del proprio settore il sistema di regole, ruoli, funzioni, dinamiche e processi dei diversi interlocutori coinvolti o interessati alle attività e gestire le
relazioni che ne conseguono
4. Conoscere e far applicare le norme procedurali e comportamentali per assicurare
sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando potenziali situazioni di rischio
5. Conoscere il funzionamento del sistema economico con particolare riferimento alle
caratteristiche e alle dinamiche dell’economia della cultura
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Elaborare il programma di marketing annuale
- Definire una strategia di ampliamento dei pubblici
- Pianificare ricerche di mercato e indagini conoscitive sui pubblici
- Elaborare il piano di marketing e il piano di promozione e comunicazione
del patrimonio culturale
- Costruire il budget
- Definire la Corporate Identity, ossia l’ “identità societaria”
b. Attuare il programma di marketing
- Individuare le figure professionali da coinvolgere nelle singole attività, affidare loro
l’incarico, supervisionare, coordinare il gruppo di lavoro
- Curare le relazioni con i diversi soggetti interessati o coinvolti nelle attività di marketing
- Relazionarsi in verticale, con il Direttore dell’istituzione culturale, applicando le linee
di pianificazione generale e definendo politiche di marketing coerenti con esse
- Relazionarsi in orizzontale, con i responsabili degli altri servizi delle istituzioni
culturali, per scambiare informazioni e gestire politiche coordinate
- Collaborare all’affidamento dei servizi o gestirlo
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c. Verificare l’attuazione dei programmi annuali di marketing e valutarne l’efficacia progettando eventuali integrazioni o correzioni
d. Relazionarsi con gli organi di controllo e tutela competenti per territorio
e. Curare e gestire le relazioni con gli sponsor e i rapporti commerciali con i clienti e la
rete di vendita
• Riconoscere e valutare situazioni, problemi e imprevisti anche complessi di carattere
tecnico-operativo, relazionale o organizzativo
• Relazionarsi con le figure professionali coordinare e ottimizzare il loro impiego e gestire le richieste di crescita professionale
• Gestire le relazioni in situazioni cooperative ma anche in ambiti potenzialmente conflittuali concertando e negoziando soluzioni e risorse
• Affrontare problemi e imprevisti decidendo il comportamento più idoneo alla loro risoluzione e indirizzando le figure competenti sulla metodologia di lavoro da adottare
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Insegnanti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività d’aula e di stage
3. Testimonianze di professionisti del settore
STRUMENTALI
- Laboratori di informatica e di lingua
ALTRO
- Visite presso alcune istituzioni culturali
- Project work su analisi di componenti di offerta (leve di marketing, comunicazione,
relazioni istituzionali) e/o di domanda (ricerche e monitoraggi sul pubblico)
TIPOLOGIA PERCORSO
- Post- lauream (Master di 2° Livello o Scuola di specializzazione)
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (40%)
- Laboratorio (20%)
- Stage (40%)
CERTIFICAZIONE
- Diploma di master (2° Livello)
- Diploma di specializzazione
NOTE
1. L’esperto di marketing culturale deve unire alle competenze di marketing e comunicazione una approfondita conoscenza delle tematiche artistico-culturali, vista la notevole specificità del settore. Deve, pertanto, integrare conoscenze e competenze pertinenti due aspetti essenziali della propria sfera di attività:
• buona conoscenza della storia e identità storico-culturale del bene/istituto
• capacità relazionali con: i responsabili del bene/istituto, gli operatori che deve
coordinare e i differenti tipi di pubblico
Il percorso formativo, pertanto, dovrà assicurare il pieno presidio di queste sfere di
attività, adattandosi di volta in volta (anche mediante moduli espressamente dedicati) alle differenti tipologie di bene/istituto presso il quale si prevede di impiegare le persone formate.
2. Classi di laurea richieste per l’accesso: LM-56, LM-92, LM-88
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2.3.17 Tecnico del marketing culturale
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Tecnico del marketing culturale
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il tecnico del marketing culturale collabora con l’esperto di marketing culturale nella progettazione dell’attività di conoscenza e della diffusione del patrimonio e/o dell’evento culturale dell’istituzione di riferimento. Partecipa ed è incaricato di svolgere attività di ricerca sul pubblico, indagini di mercato e di customer satisfaction. Cura e gestisce sotto la
supervisione dell’esperto la realizzazione di attività e eventi a carattere promozionale e
informativo. Si occupa della gestione degli spazi, della realizzazione di strumenti idonei
e innovativi sia in relazione ai contenuti sia alle modalità e ai supporti.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il profilo opera nell’ambito di musei (singoli o organizzati in sistemi/reti), contesti museali e/o espositivi di diverso genere, soprintendenze statali, archivi, biblioteche, all’interno
di istituzioni culturali pubbliche, private o presso enti territoriali. Può svolgere inoltre le
sue mansioni anche nell’ambito di società di servizi private.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Intermedio
Problem solving
Intermedio
Responsabilità di altre risorse
Intermedio
Gestione delle relazioni
Intermedio
LIVELLO EQF
6°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Collaborazione alla realizzazione delle attività di promozione della conoscenza del
patrimonio culturale in maniera innovativa;
2. Collaborazione alla progettazione di strategie, strumenti, materiali ed eventi per la
promozione del patrimonio culturale;
3. Predisposizione di spazi, strumenti e materiali per gli eventi da realizzare;
4. Collaborazione alla definizione di modalità e alla predisposizione di strumenti per la
documentazione, l’accertamento del gradimento, la verifica e la valutazione delle attività di promozione.
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Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
a. Svolgere attività di studio e ricerca sulle risorse culturali del territorio e sulle specificità
del patrimonio culturale da valorizzare e comunicare
b. Collaborare allo svolgimento di ricerche sul pubblico
c. Collaborare allo svolgimento di ricerche di mercato
d. Predisporre gli strumenti di raccolta delle informazioni

D. Ricerca

Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
della ricerca sociale, bibliografia
documentale
- Applicare tecniche di analisi
del mercato
- Utilizzare tecniche e metodologie
di lavoro in èquipe

Conoscenze di livello avanzato
- Teorie e tecniche di comunicazione
- Teorie e tecniche di marketing e di marketing culturale
- Metodologie e tecniche della ricerca, bibliografica,
documentale e sociale
- Lingua inglese (C1 - C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di scrittura professionale
- Estetica
Conoscenze di livello base
- Statistica (metodi e tecniche di rilevazione
ed elaborazione dati)

Competenze
a. Collaborare alla predisposizione del piano di marketing
b. Collaborare alla pianificazione della campagna di comunicazione verso i potenziali destinatari
e la stampa, definendo canali e predisponendo strumenti (cartella stampa, brochure, etc.)
Abilità:
- Utilizzare strumenti
E.1. Pianificazione
di pianificazione delle attività
- Applicare metodologie
di definizione di piani
di comunicazione
- Applicare tecniche di scrittura
professionale

Conoscenze di livello avanzato
- Teorie e tecniche di comunicazione
- Teorie e tecniche di marketing e di marketing culturale
Conoscenze di livello intermedio
- Grafica
- Strumenti informatici e multimediali (ECDL Advanced)
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Collaborare alla progettazione delle attività per la promozione del prodotto/servizio
b. Collaborare alla progettazione di attività promozionali per la conoscenza del patrimonio
culturale
c. Collaborare alla progettazione delle attività e dei contenuti della comunicazione culturale
d. Collaborare all’organizzazione di eventi di promozione
Abilità:
E.2. Progettazione - Utilizzare strumenti
di progettazione delle attività
- Applicare tecniche di selezione
spazi
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
- Applicare le tecniche di
progettazione delle attività,
di risorse e mezzi

Conoscenze di livello avanzato
- Teorie e tecniche di comunicazione
- Teorie e tecniche di marketing e di marketing culturale
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di progettazione ed implementazione
di programmi di lavoro
Conoscenze di livello base
- Allestimento degli spazi e della strumentazione
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Competenze
a. Predisporre i materiali funzionali alla strategia di marketing
b. Predisporre gli spazi e la strumentazione necessarie allo svolgimento delle attività
c. Gestire gli spazi degli eventi culturali
d. Redigere il bilancio sociale
e. Realizzare attività di promozione
E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Abilità:
- Applicare tecniche di gestione
degli spazi
- Applicare tecniche di produzione
dei materiali
- Utilizzare tecniche di promozione
degli eventi
- Applicare strumenti giuridici
pertinenti le attività svolte

Conoscenze di livello avanzato
- Marketing dei beni culturali
Conoscenze di livello intermedio
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici e sulle
attività culturali
- Normativa sul diritto d’autore
Conoscenze di livello base
- Diritto amministrativo
- Allestimento degli spazi

Competenze
a. Gestire gli spazi nel rispetto delle norme di sicurezza
E.4. Sicurezza

E.5.
Controllo
e monitoraggio

E.6. Valutazione

Abilità:
- Applicare le tecniche di gestione
pertinenti le norme
sulla sicurezza

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Competenze
a. Predisporre e realizzare le attività di:
- documentazione
- archiviazione
- monitoraggio
b. Predisporre attività di monitoraggio dei servizi erogati
Abilità:
- Utilizzare le tecniche e metodologie
di controllo e monitoraggio delle
attività
- Applicare tecniche di redazione
di monitoraggio delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche e strumenti di monitoraggio
- Metodologie e tecniche di monitoraggio del pubblico
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Predisporre strumenti per la documentazione, l’archiviazione e la valutazione delle attività di promozione
b. Collaborare all’analisi e alla valutazione delle attività di promozione realizzate per individuare
i punti di forza e le criticità della strategia di marketing
c. Collaborare all’elaborazione delle soluzioni tecniche adattive/migliorative
d. Predisporre strumenti per la valutazione degli standard dei servizi erogati
Abilità:
- Applicare metodologie
di valutazione delle attività svolte
- Applicare tecniche di redazione di
report di valutazione delle attività
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in èquipe

Conoscenze di livello avanzato
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche e strumenti di valutazione
- Metodologie e tecniche di valutazione delle attività
- Certificazione dei servizi
Conoscenze di livello base
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Competenze
a. Realizzare una comunicazione efficace, individuare le modalità e i canali più appropriati
b. Predisporre le soluzioni per la promozione del patrimonio culturale
c. Realizzare i materiali per le attività comunicazione e promozione (pannelli, dvd, schede, etc.)
d. Collaborare alla realizzazione di testi e materiali specifici
e. Supportare il grafico nella realizzazione dei materiali di comunicazione
f. Presentare e vendere i servizi no profit e commerciali

E.7.
Comunicazione

Abilità:
- Applicare tecniche
di comunicazione pubblicitaria
- Utilizzare software formattazione
testi
- Applicare metodologie per la
definizione delle caratteristiche
degli eventi culturali
- Utilizzare tecniche
di comunicazione culturale
- Applicare tecniche di stesura
dei materiali di comunicazione

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e strumenti di marketing culturale
- Tecniche di marketing non convenzionale (Viral
Marketing, Guerrilla Marketing etc)
- Teorie e tecniche di comunicazione
- Strumenti informatici e multimediali per la
comunicazione (ECDL Specialised)
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di organizzazione eventi culturali
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Scegliere gli strumenti più appropriati per veicolare i contenuti in maniera innovativa
b. Realizzare e aggiornare la mailing - list
c. Collaborare con il grafico per la realizzazione dei materiali di comunicazione
(sito, locandine, inviti, brochure, etc.)
Abilità:
F.
Documentazione – - Applicare tecniche di redazione
mailing-list
ICT – Sistemi
Utilizzare
tecniche e metodologie
informativi
del lavoro in équipe
- Applicare tecniche
di progettazione
e project management

Conoscenze di livello avanzato
- Strumenti informatici e multimediali per la
comunicazione (ECDL Specialised)
- Metodologie e strumenti di marketing culturale
- Tecniche e metodologie di gestione di mailing list e database
- Teorie e tecniche di comunicazione
- Lingua inglese (C1 – C2)
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.0 Attività di Biblioteche, Archivi, Musei ed altre attività culturali
ISTAT - Professioni
1.2.3.3 Direttori del dipartimento vendite commercializzazione
1.2.3.4 Direttori del dipartimento pubblicità e pubbliche relazioni
2.5.1.5 Specialisti nei rapporti con il mercato
2.5.1.6 Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell’immagine esimili
3.3.3.5. Tecnici del marketing
3.3.3.6. Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni
ISTAT - NUP
1.2.3.3.0 Direttori del dipartimento vendite e commercializzazioni
1.2.3.4.0 Direttori del dipartimento di comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni
3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità
3.3.3.6.2 Tecnici delle pubbliche relazioni
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STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Diploma Universitario di 1° ciclo
- In alternativa esperienza lavorativa con mansioni pertinenti il marketing culturale
presso un’istituzione culturale di almeno 3 anni
- Conoscenza di almeno una lingua straniera (livello B1 del Quadro comune Europeo
di riferimento)
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1200
n. annualità: 1
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana per sostenere conversazioni argomentate pertinenti le
proprie attività con interlocutori di differente livello culturale
2. Padroneggiare una lingua straniera (C1) per comprendere e scrivere testi o per interagire in conversazioni su temi di carattere generale o tecnico-professionale
3. Produrre testi di contenuto generale e presentazioni interne (report di ricerca) e esterne (presentazioni commerciali, presentazioni a potenziali sponsor) con la supervisione e il coordinamento dell’esperto di marketing culturale
4. Conoscere, comprendere ed interpretare, attivando strategie di comprensione diversificate, testi di varia tipologia, di produzione italiana o straniera e di autori differenti
5. Utilizzare strumenti espressivi diversi dalla parola utili al completo svolgimento della
professione (web, ipertesti, immagini)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti tecnologici, informatici e software di applicazione specifica per
consultare archivi, reperire informazioni, analizzare, documentare e presentare i dati
pertinenti le proprie attività (ECDL– Specialised)
2. Ricercare informazioni funzionali alla sua attività lavorativa, utilizzando in modo adeguato i principali programmi di navigazione in Internet, nonché i principali applicativi
per fruire delle informazioni disponibili in diversi formati di rappresentazione (immagini, audio, video, etc.)
3. area scientifica
1. Utilizzare metodologie matematiche per analizzare semplici dati e informazioni anche
con l’ausilio di strumenti statistici e rappresentazioni grafiche
4. area storico-socio-economica
1. Individuare gli elementi maggiormente significativi per riconoscere, distinguere e confrontare beni di stili differenti, prodotti in periodi e aree culturali diverse
2. Contestualizzare il bene culturale di riferimento nell’ambito storico e sociale contemporaneo
3. Riconoscere all’interno del proprio settore il sistema di regole, ruoli, funzioni, dinamiche e processi dei diversi interlocutori coinvolti o interessati alle attività
4. Conoscere e applicare le norme procedurali e comportamentali per assicurare sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando potenziali situazioni di rischio
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Collaborare all’elaborazione del programma di marketing annuale
- Supportare nell’identificazione degli elementi necessari per costruire il budget
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- Collaborare all’elaborazione del piano di marketing
- Collaborare all’elaborazione del piano di promozione e comunicazione
del patrimonio culturale
- Identificare gli elementi esterni e interni all’istituzione culturale che consentano
all’Esperto di pianificare ricerche di mercato e indagini conoscitive sui pubblici
- Collaborare all’individuazione degli strumenti e dei canali più opportuni
per programmare la comunicazione
b. Attuare il programma di marketing
- Coordinare e attuare le attività operative
- Realizzare una comunicazione efficace, individuare le modalità e i canali più appropriati
- Scegliere e predisporre, con il coordinamento dell’esperto, gli strumenti più adatti
per l’attuazione del programma di marketing
- Predisporre strumenti per la valutazione degli standard dei servizi erogati
c. Verificare l’attuazione dei programmi annuali di marketing e applicare le eventuali integrazioni o correzioni pianificate dall’esperto di marketing culturale
- Relazionarsi, con l’esperto, applicando le politiche di marketing generali e mettendo
in opera le azioni pianificate
- Relazionarsi, con i gli altri membri del gruppo di lavoro, per scambiare informazioni
e gestire politiche coordinate
d. Collaborare alla definizione della strategia di marketing dell’istituzione culturale, degli
obiettivi e degli indirizzi programmatici
e. Gestire operativamente le relazioni con gli sponsor
f. Presentare e vendere i servizi no profit e commerciali
• Riconoscere e valutare situazioni e problemi tecnico-operativi, relazionali, organizzativi
• Comunicare con altri nel contesto di lavoro, utilizzando modalità e sussidi adeguati
rispetto al destinatario e al contenuto della comunicazione
• Concertare e negoziare con altri soluzioni e risorse, in situazione interpersonale e di
gruppo
• Affrontare situazioni e risolvere problemi tecnico-operativi, relazionali, organizzativi,
considerando e valutando le logiche di contesto
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Insegnanti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività d’aula e di stage
3. Testimonianze di professionisti del settore
STRUMENTALI
- laboratori di informatica e di lingua
ALTRO
- Visite presso alcune istituzioni culturali
TIPOLOGIA PERCORSO
- Post- lauream (Master di 1° livello)

report 2 STAMPA:report 2 A4 corretto

31-10-2008

18:47

Pagina 140

PROFESSIONI E MESTIERI PER IL PATRIMONIO CULTURALE

140

METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (40%)
- Laboratorio (20%)
- Stage (40%)
CERTIFICAZIONE
- Diploma di master (1° Livello)
NOTE
1. Il tecnico di marketing culturale deve unire alle competenze di marketing e comunicazione una buona conoscenza delle tematiche artistico-culturali, vista la notevole specificità del settore. Deve, pertanto, integrare conoscenze e competenze pertinenti due
aspetti essenziali della propria sfera di attività:
• buona conoscenza della storia e identità storico-culturale del bene/istituto
• capacità relazionali con: i responsabili del bene/istituto, gli altri operatori
e i differenti tipi di pubblico
Il percorso formativo, pertanto, dovrà assicurare il pieno presidio di queste sfere di
attività, adattandosi di volta in volta (anche mediante moduli espressamente dedicati) alle differenti tipologie di bene/istituto presso il quale si prevede di impiegare le persone formate.
2. Classi di laurea richieste per l’accesso: L-10, L-18, L-20, L-33, L-40
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2.3.18 Tecnico dei servizi di accoglienza e custodia
del patrimonio culturale
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Tecnico dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il tecnico dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale coordina il servizio
di accoglienza e assistenza al pubblico nel rispetto delle norme di sicurezza e delle regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale. A tal fine il tecnico dei servizi di
accoglienza e custodia si coordina con le altre figure operanti all’interno dell’istituzione
(ad es. responsabile della sicurezza, responsabile dell’impiantistica, conservatore, etc.)
per garantire la piena fruizione del patrimonio e la sua corretta conservazione.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il profilo opera nell’ambito di musei (singoli o organizzati in sistemi/reti), contesti museali e/o espositivi di diverso genere, archivi, biblioteche, all’interno di istituzioni culturali
pubbliche, private o presso enti territoriali.

LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Intermedio
Problem solving
Intermedio
Responsabilità di altre risorse
Avanzato
Gestione delle relazioni
Avanzato
LIVELLO EQF
6°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Coordinamento dell’accoglienza e dell’assistenza al pubblico per garantire la migliore fruizione del patrimonio culturale;
2. Supervisione della vigilanza, tutela e sicurezza delle persone, dei beni mobili e immobili, dei locali espositivi e di deposito dell’istituto culturale;
3. Gestione delle relazioni con i vari responsabili presenti nell’istituto culturale (ad es.
responsabile della sicurezza, conservatore, responsabile dei servizi educativi, etc.) e
segnalazione di eventuali variazioni negli strumenti di rilevazione o di inefficienza.
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Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
D. Ricerca

Abilità:

Conoscenze:

Competenze
a. Definire il piano di accoglienza
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe
E.1. Pianificazione - Applicare tecniche
di pianificazione delle attività,
di risorse e mezzi
- Applicare tecniche
di progettazione e project
management

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche di front office
- Project management
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Definire le singole attività contenute nel piano di accoglienza
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
E.2. Progettazione del lavoro in équipe
- Applicare tecniche
di progettazione e project
management

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche di front office
- Project management
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di mediazione interculturale
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Coordinare e supervisionare le attività degli operatori
b. Curare le relazioni con i responsabili dei diversi ambiti
c. Supervisionare la gestione degli spazi e della strumentazione dedicata alle operazioni
di accoglienza

E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Abilità:
- Applicare modalità
di coordinamento del lavoro
- Applicare tecniche di motivazione
delle risorse umane
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe

Conoscenze di livello avanzato
- Lingua straniera (C1-C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici e sulle
attività culturali
- Discipline specifiche dell’istituto di appartenenza
Conoscenze di livello base
- Teoria dell’organizzazione (coordinamento di gruppi
e gestione delle relazioni)
- Diritto amministrativo
- Project management
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E.4. Sicurezza

Competenze
a. Garantire che l’apertura, la chiusura e la fruizione dei beni avvenga nel rispetto delle norme
sulla sicurezza
b. Collaborare con il responsabile dell’impiantistica e della sicurezza al controllo del corretto
funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di quelli previsti per il monitoraggio
microclimatico degli ambienti
c. Garantire che l’allestimento degli spazi per l’accoglienza avvenga nel rispetto delle norme
di sicurezza
d. Interpretare e segnalare informazioni sul malfunzionamento della strumentazione
Abilità:
- Applicare le tecniche di gestione
pertinenti le norme sulla sicurezza
- Interpretare le informazioni
dei dispositivi di sicurezza
e degli impianti previsti
per il monitoraggio microclimatico
degli ambienti

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze degli apparati di sicurezza e del loro
funzionamento
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Norme di primo soccorso
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Coordinare e supervisionare la corretta esecuzione delle attività di accoglienza
E.5.
Controllo
e monitoraggio

Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
di controllo e monitoraggio delle
attività
- Applicare tecniche di redazione
di monitoraggio delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche di controllo dei progetti
- Metodologie e tecniche di controllo delle operazioni
di accoglienza
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Valutare e segnalare la funzionalità e l’efficacia delle strutture espositive o informative
b. Valutare l’efficacia dei progetti e delle attività svolte
c. Progettare eventuali integrazioni / correzioni / aggiornamenti del piano predisposto

E.6. Valutazione

Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
di valutazione delle attività
- Applicare tecniche di redazione
di report di valutazione
delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche di valutazione dei progetti
- Metodologie e tecniche di valutazione delle operazioni
di accoglienza
- Lingua straniera (C1-C2)
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
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Competenze
a. Collaborare a individuare strumenti e modalità innovativi per comunicare informazioni
su servizi e attività
b. Collaborare a individuare soluzioni innovative per la presentazione e l’allestimento
del materiale informativo su servizi e attività
c. Collaborare alla realizzazione dei supporti informativi (pannelli, totem, etc.)
Abilità:
- Utilizzare tecniche
di comunicazione
E.7.
Comunicazione

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche comunicative e relazionali
- Strumenti informatici e multimediali per la
comunicazione (ECDL Specialised)
- Tecniche di comunicazione e promozione culturale
- Tecniche di mediazione e interculturale
- Lingua straniera (C1-C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di organizzazione di eventi culturali
- Metodologie e strumenti innovativi di marketing
culturale
- Tecniche di mediazione interculturale
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Utilizzare banche dati esistenti
b. Relazionarsi con gli specialisti informatici
Abilità:
- Applicare metodologie e tecniche
F.
didattiche, audiovisive
Documentazione –
e multimediali e di redazione
ICT – Sistemi
di documenti
informativi
- Applicare tecniche di realizzazione
di materiale informativo
- Applicare tecniche informatiche,
fotografiche e audiovisive

Conoscenze di livello avanzato
- Lingua straniera (C1-C2)
- Informatica (ECDL Specialised)
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Documentazione/catalogazione
- Tecniche editoriali, di produzione fotografica
e digitalizzazione
- Tecniche di archiviazione

Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.0 Attività di Biblioteche, Archivi, Musei ed altre attività culturali
ISTAT - Professioni
3.4.4.3 Tecnici dei musei, delle biblioteche ed assimilati
ISTAT - NUP
3.4.4.3.1 Tecnici dei musei
3.4.4.3.2 Tecnici delle biblioteche

report 2 STAMPA:report 2 A4 corretto

31-10-2008

18:47

Pagina 145

PROFESSIONI E MESTIERI PER IL PATRIMONIO CULTURALE

145

STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Diploma di scuola secondaria superiore
- Diploma di Istruzione e Formazione Professionale nell’ambito del settore turistico,
linguistico o del settore delle arti
- In alternativa esperienza lavorativa nel settore, almeno triennale
- In alternativa certificazione di competenze relative al profilo professionale di operatore
dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale con esperienza lavorativa
almeno biennale
- Conoscenza di almeno una lingua straniera (livello B1del Quadro comune Europeo
di riferimento)
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 1200
n. annualità: 1
STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. Padroneggiare la lingua italiana per sostenere conversazioni argomentate pertinenti le
proprie attività con interlocutori di differente livello culturale
2. Conoscere almeno una lingua straniera (C1) per comprendere e scrivere testi o per
interagire in conversazioni su temi di carattere generale o tecnico-professionale
3. Produrre testi di contenuto generale e tecnico e documenti inerenti la propria attività
4. Utilizzare strumenti espressivi diversi dalla parola utili al completo svolgimento della
professione (fotografie, elaborati grafici, video, etc.)
2. area tecnologica
1. Utilizzare strumenti tecnologici, informatici e software di applicazione specifica per
consultare archivi, reperire informazioni, analizzare, documentare e presentare i dati
pertinenti le proprie attività (ECDL – specialised)
2. Ricercare informazioni funzionali alla sua attività lavorativa, utilizzando in modo adeguato i principali programmi di navigazione in Internet, nonché i principali applicativi
per fruire delle informazioni disponibili in diversi formati di rappresentazione (immagini, audio, video, etc.)
3. area scientifica
1. Rilevare, archiviare ed elaborare dati pertinenti le proprie attività utilizzando anche
metodologie semplici di calcolo matematico, geometrico, statistico (individuazione
dei dati e delle fonti, utilizzo di metodi analitici e sviluppo di semplici deduzioni).
2. Conoscere il funzionamento di strumenti tecnologici anche innovativi, analizzare fenomeni fisici e chimici, individuare e comprendere i principi alla base dei processi di
degrado dei materiali
4. area storico-socio-economica
1. Individuare gli elementi maggiormente significativi per riconoscere, distinguere e confrontare beni di stili differenti, prodotti in periodi e aree culturali diverse
2. Contestualizzare il bene culturale di riferimento nell’ambito storico e sociale contemporaneo
3. Riconoscere all’interno del proprio settore il sistema di regole, ruoli, funzioni, dinamiche e processi dei diversi interlocutori coinvolti o interessati alle attività
4. Conoscere e applicare le norme procedurali e comportamentali per assicurare sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando potenziali situazioni di rischio
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COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Coordinare e supervisionare le attività degli operatori del proprio servizio e la gestione degli spazi dedicati all’accoglienza del pubblico, relazionandosi con il direttore e/o
il conservatore dell’istituzione culturale e con i responsabili dei servizi educativi, dell’impiantistica, della sicurezza e gli specialisti informatici
- controllare l’adeguatezza dei materiali e la strumentazione dedicati alle operazioni di
accoglienza
- controllare che la vendita dei biglietti (ove previsto) avvenga correttamente che le
informazioni richieste dagli utenti e i materiali informativi/promozionali siano erogate
nel rispetto del piano predisposto
- sovrintendere (ove richiesto) al rilevamento e alla raccolta di dati relativi ai visitatori
b. Conoscere e far monitorare il funzionamento della strumentazione pertinente le attività
di accoglienza, la sicurezza dei beni, le variabili microclimatiche degli ambienti e
garantire che l’allestimento e la fruizione degli spazi per l’accoglienza avvenga nel
rispetto delle norme di sicurezza
- sovrintendere al controllo del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza
e di quelli previsti per il monitoraggio microclimatico degli ambienti
c. Definire e articolare in attività il piano di accoglienza, in accordo con i responsabili dei
diversi ambiti di attività dell’istituto culturale
- collaborare alla realizzazione dei supporti informativi (pannelli, didascalie, schede, etc.)
d. Valutare l’efficacia dei progetti e delle attività svolte, individuando e progettando eventuali integrazioni / correzioni / aggiornamenti / versioni innovative del piano predisposto
• Riconoscere e valutare situazioni e problemi tecnico-operativi, relazionali, organizzativi
• Comunicare con altri nel contesto di lavoro, utilizzando modalità e sussidi adeguati
rispetto al destinatario e al contenuto della comunicazione
• Concertare e negoziare con altri soluzioni e risorse, in situazione interpersonale e di
gruppo
• Affrontare situazioni e risolvere problemi tecnico-operativi, relazionali, organizzativi,
considerando e valutando le logiche di contesto
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
- Insegnanti con esperienza lavorativa
- Tutor per attività d’aula e di stage
- Testimonianze di addetti che operano nel settore
STRUMENTALI
- Laboratori dedicati alla capacità di relazione interpersonale e alle metodologie e agli
strumenti di gestione operativa della sicurezza e delle emergenze
- Laboratori di informatica e di lingua
TIPOLOGIA PERCORSO
Formazione superiore
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (40%)
- Laboratorio (20%)
- Stage (40%)
CERTIFICAZIONE
Certificazione di competenza di 6° livello EQF
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2.3.19 Operatore specializzato dei servizi di accoglienza
e custodia del patrimonio culturale
DENOMINAZIONE STANDARD DEL PROFILO
Operatore specializzato dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale
DESCRIZIONE DEL PROFILO
L’operatore specializzato dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale è
incaricato di accogliere e assistere il pubblico al fine di garantire le migliori condizioni di
fruizione del patrimonio. A tal fine l’operatore promuove l’accesso attraverso la vendita
dei biglietti e la distribuzione di materiali informativi; assiste il pubblico durante la permanenza nell’istituto fornendogli indicazioni di base su percorsi, attività e sul patrimonio culturale; monitora i fruitori, le sale, le opere e la strumentazione di rilevazione e riferisce ai
responsabili competenti eventuali segnalazioni o variazioni.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Questo profilo opera nel settore delle istituzioni culturali come musei, contesti museali e/o
espositivi di diverso genere, archivi, biblioteche, all’interno di istituzioni culturali pubbliche, private o presso enti territoriali.
LIVELLO DI COMPLESSITÀ
Autonomia e gestione del proprio lavoro
Intermedio
Problem solving
Intermedio
Responsabilità di altre risorse
Nessuno
Gestione delle relazioni
Avanzato
LIVELLO EQF
4°
Attività caratterizzanti del profilo
1. Accoglienza e assistenza al pubblico per garantire la migliore fruizione del patrimonio
museale;
2. Vendita di biglietti e distribuzione di materiali promozionali/informativi;
3. Vigilanza, tutela e sicurezza delle persone, dei beni mobili e immobili, dei locali espositivi e di deposito dell’istituto culturale;
4. Collaborazione con i vari responsabili presenti nell’istituto culturale (per es. Direttore,
Responsabile della sicurezza, Conservatore, Responsabile dei servizi educativi,
Registrar, etc.) e segnalazione di eventuali variazioni o di inefficienza degli strumenti
di rilevazione;
5. Interventi di prima emergenza per la salvaguardia di persone e cose;
6. Collaborazione con il personale tecnico-scientifico alla movimentazione degli oggetti
e alla manutenzione degli allestimenti;
7. Raccolta e rilevamento dei dati relativi ai visitatori.
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Competenze, abilità e conoscenze
Macro-aree /
macro-processi
trasversali
Competenze
D. Ricerca

Abilità:

Conoscenze:

Competenze
a. Partecipare alla definizione del piano di accoglienza
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
E.1. Pianificazione del lavoro in équipe
- Applicare tecniche
di progettazione e project
management

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche di front office
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Collaborare alla definizione delle singole attività contenute nel piano di accoglienza
Abilità:
- Utilizzare tecniche
E.2. Progettazione e metodologie del lavoro
in équipe
- Applicare tecniche
di progettazione e project
management

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche di front office
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di mediazione interculturale
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Coordinarsi con le attività degli altri operatori impegnati nelle attività di accoglienza
b. Provvedere alla predisposizione e al riordino dei materiali promozionali e informativi
c. Provvedere alla manutenzione ordinaria delle postazioni e della strumentazione dedicata
alle operazioni accoglienza
d. Relazionarsi con il tecnico dei servizi di accoglienza circa il comportamento dell’utenza
e l’efficienza degli impianti di sicurezza e prevenzione
e. Fornire ai fruitori che ne facciano richiesta indicazioni semplici in merito a opere, autori, etc.
E.3. Gestione
economicaorganizzativa

Abilità:
- Predisporre e gestire le postazioni
di lavoro ed i materiali
- Utilizzare tecniche di
manutenzione di materiali,
strumenti, attrezzi, etc.
- Utilizzare tecniche e metodologie
del lavoro in équipe

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche comunicative e relazionali
- Lingua straniera (C1-C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Normativa sui beni culturali e paesaggistici
e sulle attività culturali
- Conoscenze disciplinari specifiche pertinenti l’istituto
di riferimento (per es. archeologia, storia dell’arte,
storia, storia dell’architettura, etc.)
Conoscenze di livello base

report 2 STAMPA:report 2 A4 corretto

31-10-2008

18:47

Pagina 149

PROFESSIONI E MESTIERI PER IL PATRIMONIO CULTURALE

149

Competenze
a. Assicurare l’apertura, la chiusura e la fruizione dei beni nel rispetto delle norme sulla sicurezza
b. Collaborare con il responsabile dell’impiantistica e della sicurezza a controllare il corretto
funzionamento dei dispositivi di sicurezza e quelli previsti per il monitoraggio microclimatico
degli ambienti
c. Predisporre l’allestimento degli spazi per l’accoglienza nel rispetto delle norme di sicurezza
d. Risolvere situazioni critiche e di emergenza (primo soccorso)
E.4. Sicurezza

E.5.
Controllo
e monitoraggio

Abilità:
- Utilizzare i dispositivi di sicurezza
- Interpretare le informazioni dei
dispositivi di sicurezza e degli
impianti previsti per il
monitoraggio microclimatico
degli ambienti
- Applicare strumenti giuridici
pertinenti le attività svolte

Conoscenze di livello avanzato
- Conoscenze degli apparati di sicurezza e del loro
funzionamento
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Conoscenze di livello intermedio
- Norme di primo soccorso
Conoscenze di livello base

Competenze
a. Attenersi alla corretta esecuzione delle attività di accoglienza
b. Individuare eventuali anomalie da parte dei fruitori sul rispetto del regolamento di visita
c. Individuare, interpretare e segnalare informazioni sul malfunzionamento della strumentazione
d. Controllare che le attività di pulizia degli ambienti siano condotte in modo compatibile
con la conservazione dei beni
Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
di controllo e monitoraggio delle
attività

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche di controllo delle operazioni
di accoglienza
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Metodologie e tecniche di controllo dei progetti

Competenze
a. Valutare e segnalare la funzionalità e l’efficacia delle strutture espositive o informative
b. Valutare l’efficacia dei progetti e delle attività svolte
c. Progettare eventuali integrazioni / correzioni / aggiornamenti del piano predisposto
E.6. Valutazione

Abilità:
- Utilizzare tecniche e metodologie
di valutazione delle attività

Conoscenze di livello avanzato
- Metodologie e tecniche di valutazione delle operazioni
di accoglienza
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Metodologie e tecniche di valutazione dei progetti
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Competenze
a. Collaborare a individuare strumenti e modalità innovativi per comunicare informazioni
su servizi e attività
Abilità:
- Utilizzare tecniche
di comunicazione
E.7.
Comunicazione

Conoscenze di livello avanzato
- Tecniche di comunicazione e promozione culturale
- Strumenti informatici e multimediali per la
comunicazione
- Lingua straniera (C1-C2)
Conoscenze di livello intermedio
- Tecniche di mediazione interculturale
- Informatica (ECDL Advanced)
Conoscenze di livello base
- Marketing culturale
- Organizzazione di eventi culturali

Competenze
a. Relazionarsi con gli specialisti informatici
b. Utilizzare banche dati esistenti
Abilità:
F.
Documentazione – - Applicare metodologie e tecniche
didattiche, audiovisive
ICT – Sistemi
e multimediali e di redazione
informativi
di documenti

Conoscenze di livello avanzato
- Lingua straniera (C1-C2)
Conoscenze di livello intermedio
Conoscenze di livello base
- Informatica (ECDL Core)
- Tecniche di archiviazione

Referenziazioni
ISTAT - ATECO
91.0 Attività di Biblioteche, Archivi, Musei ed altre attività culturali
ISTAT - Professioni
4.2.2. Addetti all’accoglienza, all’informazione ed all’assistenza della clientela
ISTAT - NUP
Non presente

STANDARD FORMATIVI MINIMI
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- Diploma di scuola secondaria superiore
- Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale, nell’ambito del settore turistico,
linguistico o nel settore delle arti
- In alternativa esperienza professionale nel settore, almeno triennale
- Conoscenza di almeno una lingua straniera a livello B1 del Quadro comune Europeo
di riferimento
DURATA MINIMA PERCORSO
Totale ore: 600
n.annualità: 1
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE
1. area linguaggi
1. padroneggiare la lingua italiana, in forma orale e scritta, per sostenere conversazioni
con interlocutori di diverso livello culturale, leggere e comprendere testi ed elaborati
tecnici attinenti la professione, produrre semplici documenti necessari alle proprie
attività
2. utilizzare una lingua straniera (B2) per sostenere conversazioni di carattere personale
e professionale
3. comprendere ed utilizzare strumenti espressivi semplici diversi dalla parola (immagini, fotografie, elaborati grafici)
2. area tecnologica
1. utilizzare strumenti informatici semplici per gestire e comunicare dati e informazioni
(ECDL – core)
3. area scientifica
1. rilevare e archiviare dati pertinenti le proprie attività utilizzando anche metodologie
semplici di calcolo matematico e geometrico
4. area storico-socio-economica
1. cogliere la differenza tra beni prodotti in diverse epoche e/o aree culturali
2. essere consapevole del significato e del valore del patrimonio storico-artistico e
ambientale
3. conoscere le norme procedurali e comportamentali per assicurare sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, operare nel rispetto della persona e dell’ambiente, individuando i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI
a. Effettuare il servizio di sorveglianza e accoglienza del pubblico relazionandosi con il
tecnico dei servizi di accoglienza, il responsabile dell’impiantistica e della sicurezza,
gli specialisti informatici e coordinandosi con gli altri operatori
- predisporre e riordinare i materiali e la strumentazione dedicati alle operazioni
di accoglienza
- vendere i biglietti (ove previsto), fornire le informazioni richieste dagli utenti
e distribuire materiali informativi/promozionali
- effettuare (ove richiesto) il rilevamento e la raccolta di dati relativi ai visitatori
- collaborare con il personale tecnico-scientifico alla movimentazione degli oggetti
e alla manutenzione degli allestimenti
b. Assicurare l’apertura, la chiusura e la fruizione dei beni nel rispetto delle norme sulla
sicurezza
- controllare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e quelli previsti per il
monitoraggio microclimatico degli ambienti
- effettuare interventi di prima emergenza per la salvaguardia di persone e cose
- controllare che le attività di pulizia degli ambienti siano condotte in modo
compatibile con la conservazione dei beni
c. Collaborare alla valutazione della funzionalità e dell’efficacia delle strutture espositive
o informative e partecipare alla definizione del piano di accoglienza
- individuare e suggerire eventuali integrazioni /correzioni/aggiornamenti del piano
di sorveglianza e di accoglienza predisposto
• Relazionarsi e coordinarsi con il tecnico o esperto di riferimento e con le altre figure
che intervengono nell’accoglienza del pubblico

report 2 STAMPA:report 2 A4 corretto

31-10-2008

18:47

Pagina 152

PROFESSIONI E MESTIERI PER IL PATRIMONIO CULTURALE

152

• Riconoscere, valutare e affrontare situazioni e/o problemi di lavoro semplici, tecnicooperativi e relazionali
RISORSE MINIME
PROFESSIONALI
1. Insegnanti con esperienza lavorativa
2. Tutor per attività d’aula e di stage
3. Testimonianze di addetti che operano nel settore
STRUMENTALI
- Laboratori di informatica e di lingua
- Laboratori dedicati alla capacità di relazione interpersonale e alle metodologie
e agli strumenti di gestione operativa della sicurezza e delle emergenze
TIPOLOGIA PERCORSO
- IFP
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE E FORMATIVE
- Aula (40%)
- Laboratorio (20%)
- Stage (40%)
CERTIFICAZIONE
- Certificazione di competenza di 4° livello EQF
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APPENDICE 1
Comitato tecnico scientifico
Lorenzo Appolonia
Direttore per la ricerca e progetti cofinanziati – dipartimento Soprintendenza per i
beni culturali – Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Valle D’Aosta.
Docente a contratto in Progettazione degli interventi presso l’Università degli Studi di
Torino.
Stefano Baia Curioni
Direttore Centro di ricerca Ask (Art Science Knowledge) Università Bocconi.
Professore associato di Storia economica - Università Bocconi.
Stefano Della Torre
Professore ordinario in Conservazione e Valorizzazione del patrimonio storico architettonico, Fondamenti di progettazione per l’edilizia storica 1, Restauro Architettonico
e Building Restoration History: teory and practice - Politecnico di Milano.
Fabio Donato
Professore associato in Economia Aziendale e docente presso l’Università degli
Studi di di Ferrara.
Co-direttore del MuSeC (Corso di Perfezionamento interfacoltà in Economia e
Management dei Musei e dei Servizi Culturali) presso l’Università di Ferrara
Alberto Garlandini
Diettore Generale vicario della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia
Dirigente Unità organizzativa Diffusione dei saperi – Direzione Generale Culture,
Identità e Autonomie della Lombardia
Vice presidente del comitato nazionale italiano di ICOM
Paolo Gasparoli
Professore associato in Tecnologie del recupero edilizio, Tecnologie e processi per i
beni culturali e Tecnologia dell’architettura – Politecnico di Milano.
Gianluca Kannes
Regione Piemonte – Settore Musei e Patrimonio culturale - esperto nella gestione e
nella cura delle collezioni museali
Massimo Montella
Presidente della Commissione MIBAC sulla valorizzazione del patrimonio culturale
italiano
Docente di economia e gestione dei beni culturali alla Facoltà di Lettere e filosofia
dell’università di Macerata
Lidia Rissotto
Restauratore Conservatore presso l’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) di Roma
Direttore della Scuola di Alta Formazione del Centro di Conservazione e Restauro “La
Venaria Reale” dal 2006
Roberto Vicini
Consulente dell’Agenzia Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro della Lombardia
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APPENDICE 2
Comitato di pilotaggio
Mafalda Camponeschi - Regione Lazio
Dipartimento sociale
Direzione istruzione formazione e diritto allo studio
Area programmazione formazione
Ufficio Definizione standard
Elisa Coppola - Regione Liguria
Dipartimento Ricerca, innovazione, istruzione, formazione e politiche giovanili, cultura e turismo
Settore sistema regionale della formazione e dell’orientamento
Gabriella Del Mastro - Regione Piemonte
Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro
Veronika Eisenstecken - Provincia Autonoma di Bolzano
39.0.1.1 Area programmazione FSE
Paola Ferioli - Regione Lombardia
Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
Ermelinda Gallo - Regione Calabria
Dipartimento Formazione Professionale
Elisabetta Graziano - Regione Lombardia
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
Luca Lotto - Regione Valle D’Aosta
Dipartimento Politiche del Lavoro
Agenzia regionale del Lavoro
Claudio Pisano - Regione Lazio
Dipartimento sociale - Direzione beni e attività culturali, sport
Area Servizi culturali - Ufficio Musei e archivi storici
(Responsabile: Olimpia De Angelis)
Susi Realti - Regione Emilia Romagna
Formazione regolamentata
Ignazio Rucci - Regione Abruzzo
Politiche attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione e Istruzione
Servizio Programmazione interventi politiche del lavoro, della formazione e
dell’Istruzione
Ufficio Programmazione interventi formativi sostenuti dal FSE
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APPENDICE 3
Elenco dei partecipanti ai Focus Group
Lorenzo Canova
Rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Ministero dello sviluppo
economico
Letizia Casuccio
Vicepresidente, Responsabile dell’ufficio del personale Pierreci. Servizi per l’arte e la
cultura - Roma
Francesco Cochetti
Responsabile della comunicazione, dello sviluppo e della didattica Pierreci. Servizi per
l’arte e la cultura - Roma
Guido Driussi
Diagnosta - Arcadia Venezia Ricerche
Marina Giannetto
Direzione generale per gli archivi, Capo della segreteria del Direttore Generale,
Ministero per i beni e attività culturali - Archivio Centrale dello Stato
Giovanni Gigante
Docente del corso di Metodologie fisiche per i Beni Culturali Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”
Margherita Guccione
Architetto, Direttrice del servizio architettura e urbanistica, Direzione generale per la
qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, Ministero per i
beni e le attività culturali
Adelaide Maresca Compagna
Ufficio Studi - Ministero per i beni e le attività culturali
Margherita Sani
Responsabile di progetti, IBC – Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia Romagna
Lionella Scazzosi
Docente in Tutela e gestione del paesaggio - Politecnico di Milano - Dipartimento
Progettazione dell'Architettura
Salvatore Sutera
Responsabile del dipartimento Servizi Educativi e Dirigente del Museo della scienza e
della tecnologia, Milano
Pietro Taronna
Esperto in Metodologia di analisi delle professioni e responsabile del progetto ISFOL
Orienta - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
Annamaria Visser
Direttrice del Corso di perfezionamento in Economia e Management dei Musei e dei
Servizi Culturali - Università degli studi di Ferrara
Luca Zan
Professore ordinario di Economia Aziendale - GIOCA (Graduate degree in Innovation
and Organization of Culture and the Arts) Università degli studi di Bologna
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APPENDICE 4
Elenco dei testimoni qualificati intervistati
Ermanno Arslan
Archeologo, ex Direttore Museo Archeologico di Milano
Ugo Bacchella
Direttore - Gestione dei progetti, Responsabilità scientifica della formazione, Fitzcarraldo
- Torino
Marco Bascapè
Direttore servizio archivio e beni culturali - Golgi Redaelli - Milano
Giuseppe Basile
Restauratore - Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto Superiore per la conservazione ed il Restauro - Roma
Amedeo Bellini
Professore di Teoria e storia del restauro, consulenza e progettazione nel campo del
restauro architettonico - Politecnico di Milano
Giorgina Bertolino
Responsabile della formazione dei mediatori culturali d’arte Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo - Torino
Annalisa Bini
Responsabile delle attività culturali, bibliomediateca, Museo degli strumenti musicali Accademia di Santa Cecilia - Roma
Federico Brunetti
Architetto – Professore al Politecnico di Milano
Giovanni Carbonara
Architetto - professore di Restauro architettonico e direttore della Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Roma
Giovanna Castelli
Direttore dell'Associazione Civita - Roma
Oscar Chiantore
Presidente del corso di laurea in Conservazione e Restauro di Beni Culturali “La Venaria
Reale” - Torino
Silvia Ciriello
Coordinatrice del Centro di Didattica Museale - Università degli Studi Roma Tre - Roma
Giovanna Coltelli
Registrar - Galleria Nazionale d’Arte Moderna - Roma
Francesco De Biase
Dirigente del settore arti visive, Comune di Torino
Direttore della collana Pubblico, professioni e luoghi della cultura - Franco Angeli Milano
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Stefano della Torre
Professore ordinario in Conservazione e Valorizzazione del patrimonio storico architettonico, Fondamenti di progettazione per l’edilizia storica 1, Restauro Architettonico e
Building Restoration History: teory and practice Politecnico di Milano.
Giancarlo Di Gaetano
Restauratore - conservatore, doratore
Elena di Majo
Direttrice del Museo H. C. Andersen di Roma
Alessandra Di Michele Bragadin
Responsabile Fund Raising e Relazioni con gli Sponsor
Auditorium parco della Musica – Roma
Andrea Emiliani
ex soprintendente al patrimonio storico artistico dell'Emilia Romagna; ex direttore della
Pinacoteca di Bologna - Accademia Clementina - Bologna
Elisabetta Farioli
Direttrice dei Musei Civici di Reggio Emilia
Carlo Federici
Docente di Teoria e tecnica della conservazione dei materiali archivistici e librari presso
l’Università Ca' Foscari di Venezia, ex direttore dell'Istituto della patologia del libro; ex
direttore della Biblioteca Angelica - Roma
Claudio Gamba
Regione Lombardia, Direzione Culture, Identità e Autonomie, unità organizzativa: valorizzazione dei beni culturali - Regione Lombardia - Milano
Marta Giommi
Restauratrice - Istituto Nazionale per la Grafica - Roma
Paola Guarnera
Assistente tecnico museale - Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea Roma
Guido Guerzoni
Docente di Progettazione e management degli archivi digitali e Storia delle istituzioni
artistiche e culturali - Università Bocconi di Milano
Luca Introini
Ricercatore – Federculture - Roma
Daniele Jallà
Presidente di ICOM Italia, Coordinatore Servizi Museali, Direttore dell'Ecomuseo urbano
- Torino
Fabrizio Lemme
Avvocato, collezionista, esperto di beni culturali e diritto dei beni culturali - Studio Legale
Lemme - Roma
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Paolo Leon
Supervisore scientifico per il CLES; Direttore della rivista Economia della cultura - Roma
Simona Magrelli
Restauratrice - ARI (Associazione Restauratori d’Italia) - Roma
Silvia Mascheroni
Docente presso master universitari di primo e secondo livello (Torino, Scienze della formazione - Rivoli, Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea; Milano, Università Cattolica)
Andrea Maulini
Ricercatore, Simulation intelligence - Milano
Consulente marketing, Piccolo Teatro - Milano
Alessandra Mottola Molfino
Storica dell'arte, già direttrice del Museo Pezzoli, direttore centrale settore cultura del
Comune di Milano
Sergio Omarini
Associato all'Istituto Nazionale di Ottica Applicata del CNR; ex direttore dell'Unità
Salvaguardia del Patrimonio Artistico dell'ENEA - Roma
Giovanni Walter Palestra
Imprenditore edile; ex Presidente dell'Ente Scuola edile della provincia di Pavia e di
ANCE Pavia
Aldo Palladini
Architetto, Progettista e Responsabile Formazione di base Scuola edile Bresciana Brescia
Francesco Palombi
Direttore editoriale - Palombi editore - Roma
Pietro Petraroia
Regione Lombardia - Presidenza / DC Programmazione integrata “Valorizzazione del
patrimonio artistico regionale” - Milano
Michela Pluda
Responsabile Formazione Continua Scuola edile Bresciana - Brescia
Maria Teresa Previdi
Referente Area beni culturali, Fondazione ENAIP - Milano
Ilde Rizzo
Docente in Scienze delle finanze, esperta in economia della cultura. Coordinatrice del
Master universitario in “Economia del recupero e della valorizzazione dei beni culturali”,
attivato dalla Scuola Superiore - Università degli Studi di Catania
Federico Rompato
Project Manager, Consorzio Italia, Roma
Noemi Satta
Consulente di Marketing culturale e territoriale - Milano
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Paolo Scarpitti
Restauratore – Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto Superiore per la conservazione ed il restauro - Roma
Girolamo Sciullo
Docente di Diritto Amministrativo per la Scuola di Specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica – Università degli Studi di Bologna
Fabio Severino
Presidente di Yocandra e Coordinatore didattico del Master in “Economia della cultura”
- Università degli Studi “Tor Vergata” - Roma
Giordano Schiena
Capo cantiere, Consorzio Italia, Roma
Elena Stradiotto
Responsabile del Dipartimento educativo - Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Torino
Antonio Pietro Valentino
Economista della cultura, docente di Economia pubblica Università degli studi di Roma
"La Sapienza"
Diego Vaiano
Direttore della Scuola di Specializzazione in Tutela e Valorizzazione dei beni storico-artistici - Università degli Studi della Tuscia - Viterbo
Rosalia Varoli Piazza
Storica dell’arte e coordinatrice di Programma Senior ICCROM - Centro Internazionale
di Studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali - Roma
Paola Vassalli
Responsabile dei servizi educativi - Palazzo delle Esposizioni - Roma
Daniele Verdesca
Direttore FORMEDIL – Ente Nazionale per la formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia - Roma
Vincenzo Simone
VDG Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali, Dirigente Settore Educazione del
Patrimonio Culturale, Città di Torino.
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Appendice 5
Regesto dei principali profili professionali1
profili/figure

fonte/
/soggetto proponente

Profili professionali della
conservazione programmata
di beni storico-architettonici

CESTEC / Regione Lombardia,
Parco progetti “Una rete per lo
sviluppo locale”.

- Progettista di conservazione
programmata dei beni
storico-architettonici
- Diagnosta
- Restauratore di superfici
di edilizia storica
- Responsabile di cantiere
- Schedatore carta del rischio

Cannada Bartoli N. e Della Torre
S., (a cura di) (2000) Polo Regionale della Carta del Rischio
del patrimonio culturale.
Dalla catalogazione alla conservazione programmata, Regione
Lombardia, Milano.
Bagdadli S. (a cura di), Dubini P.,
Silvano M. T., Landini R., Mazza
C. e Tortoriello M., Nuove professionalità: progettisti per lo sviluppo di sistemi culturali integrati, CRORA - Università
Bocconi, Milano, 2000/2001.

Progettista di sistema
culturale integrato

note/osservazioni

riferimenti normativi
documenti correlati

La metodologia che ha improntato l’indagine prevede:
- la ricostruzione del ciclo
di produzione in cui opera
la figura
- l’identificazione delle fasi
del ciclo in cui si inserisce
direttamente la figura
- la descrizione in dettaglio
delle fasi identificate attraverso l’individuazione delle attività in cui si declinano
- la definizione delle conoscenze, delle capacità
operative, delle caratteristi
che personali e dei compotamenti organizzativi necessari
per lo svolgimento delle
attività

Bagdadli S. (a cura di), Nuove
professionalità: imprenditoria e
occupazione per i servizi culturali: progettisti per lo sviluppo di
sistemi culturali integrati. CRORA
- Università Bocconi, Milano.

Area A
- addetto ai servizi di supporto
- addetto ausiliario
Attività Amministrativa
Area B
B1 - addetto amministrativo
B2 - operatore amministrativo
B3 - assistente amministrativo

Mibac - Circolare n. 95 del
18.9.2001, “Declaratorie dei
profili professionali aree funzionali "A-B", 2001.

Attività informatica
B3 - assistente informatico

Lo schema si propone di presentare le figure e i profili professionali (1 colonna) della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale di cui si
ha una descrizione puntuale in testi e documenti, elencati in ordine cronologico (2a colonna). Oltre ad alcune note/osservazioni (3a colonna), si sono voluti evidenziare anche eventuali riferimenti normativi o documenti correlati (4a colonna) in cui le medesime figure/profili sono considerati o proposti. Lo schema va
considerato un lavoro in progress suscettibile di integrazioni e/o modifiche, qualora se ne ravvisasse la necessità in corso d’opera. L’utilità di tale strumento
risiede nella necessità di disporre di una elencazione il più possibile completa delle fonti primarie alle quali attingere descrizioni di processi produttivi, di
figure e profili professionali pertinenti il settore.
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profili/figure

Attività di sorveglianza, vigilanza e accoglienza
B1 - addetto tecnico ai servizi di
sorveglianza e di vigilanza e alla
funzionalità degli uffici e degli
istituti
B2 - operatore alla vigilanza e
accoglienza
B3 - assistente alla vigilanza,
sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico
Attività tecnica
B1 - addetto tecnico
B2 - operatore tecnico specializzato
B3 - assistente tecnico-scientifico
Area C
Posizione economica C1, C2 e
C3, prevedono la stessa denominazione del profilo, con differenti gradi di responsabilità (in
C viene attribuita la denominazione di “direttore”, in C3 quella
di “direttore coordinatore”)
Filone I - Attività amministrativa
funzionario amministrativo ed
economico-finanziario
Filone II - Attività informatica
informatico
Filone III - Attività di tutela,
ricerca,
conservazione,
restauro e valorizzazione
architetto
biologo
chimico
fisico
geologo
ingegnere
bibliotecario
storico dell'arte
archeologo
archivista di Stato
restauratore conservatore
demoetnoantropologo
paleontologo
antropologo

fonte/
/soggetto proponente

note/osservazioni

riferimenti normativi
documenti correlati
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profili/figure

fonte/
/soggetto proponente

note/osservazioni

riferimenti normativi
documenti correlati

Filone IV - attività tecniche
e specialistiche trasversali
Solo C1 - capo tecnico
esperto di produzione
tecnico-artistica
statistico
cartografo
esperto in comunicazione
e informazione
1) Direttore del Museo
2) Conservatore / curatore
3) Responsabile / Operatore
ai servizi educativi
4) Esperto in comunicazione
5) Funzionario amministrativo
6) Responsabile tecnico
7) Restauratore
8) Responsabile della sicurezza
9) Assistente al pubblico
10) Addetto alla sorveglianza
e vigilanza
11) Personale operativo
di supporto
Profili professionali essenziali,
cui dovrà essere garantita
la presenza tra il personale
del museo/raccolta museale,
o nell’ambito del Sistema
museale
- Direttore
- Conservatore
- Responsabile dei servizi
educativi*
- Responsabile della sicurezza
- Addetto alla custodia

DM Mibac, Atto di indirizzo sui
criteri tecnico-scientifici e sugli
standard di funzionamento e
sviluppo dei musei, 2001.

Regione Lombardia: D.G.R. n.
11643 del 20 dicembre 2002 –
Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle
raccolte museali in Lombardia,
nonché linee guida sui profili
professionali degli operatori dei
musei e delle raccolte museali in
Lombardia, 2002.

Per ogni figura vengono
- Carta Nazionale delle prodescritte le seguenti voci:
fessioni museali, ICOM
- Responsabilità e attività
(2006)
- Competenze (mappa analitica
degli elementi di competenza - Atto d’indirizzo D.M. 10
richiesti)
maggio 2001
- Modalità di organizzazione
- Requisiti per l’accesso
all’incarico

Le famiglie professionali analizzate sono:
- il gestore di unità esterna, che
vanno dal responsabile delle
relazioni con il pubblico al
responsabile di comunicazio- Martelloni R., (2003), “Le famine e immagine, al direttore di glie professionali nei musei”, in Economia della Cultura 2/2003.
marketing, al fundraiser.
Economia
della
Cultura,
- Il gestore di unità interna n.2/2003, pagg. 223-236.
costituita dalle persone che
hanno responsabilità gestionale come il direttore del piccolo museo che gestisce le
risorse umane, finanziarie,
tecnologiche.
- Il gestore del territorio, all’interno del quale si possono
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profili/figure

-

fonte/
/soggetto proponente

trovare le seguenti figure: il
cultural planner, il city cultural manager, il cultural planner, il destination manager
De Biase F., Garbarini, A.,
(2003), High tech high touch.
l’esperto in comunicazione
Professioni culturali emergenti
e di pubbliche relazioni,
tra nuove tecnologie e relazioni
il manager culturale,
sociali, Franco Angeli, Milano.
il media educator,
il mediatore culturale,
l’operatore di beni culturali,
le professioni del web.

Profili professionali
- Bibliotecario
- Direttore di biblioteca
- Direttore/Coordinatore
di sistema bibliotecario
Profili di competenza intesi
come definizione di competenze
aggiuntive a quelle del bibliotecario di base, da raggiungere
anche nel corso di sviluppo di
carriera:
- Bibliotecario catalogatore
- Bibliotecario conservatore
- Bibliotecario dei servizi
di reference
- Bibliotecario dei servizi
multimediali
- Bibliotecario della sezione
ragazzi

- Restauratore di beni culturali

- Restauratore di beni culturali
- Tecnico del restauro
di beni culturali
- Tecnici del restauro
di beni culturali con
competenze settoriali

Regione Lombardia: D.G.R. n.
16909 del 26 marzo 2004 –
Definizione dei profili professionali e di competenza degli operatori delle biblioteche di ente
locale e di interesse locale,
2004.

note/osservazioni

High
tech
high
touch.
Professioni culturali emergenti
tra nuove tecnologie e relazioni
sociali, 2003

Per ogni profilo professionale
vengono descritte le seguenti
voci:
- Definizione del profilo
e contesto di applicazione
- Processi specifici della
biblioteca
- Processi di supporto
all’attività della biblioteca
- Attività principali
- Competenze fondamentali
richieste
- Accesso alla professione
- Inquadramento funzionale
ed economico
- Albo AIB art.2
(solo per il bibliotecario)
(www.aib.it/aib/cen/alblo.html)
Per ogni profilo di competenza - DDL 2676/1997
vengono descritte le seguenti - DPR 1219/1984
voci:
- Definizione del profilo
e contesto di applicazione
- Attività principali
- Competenze fondamentali
richieste
- Accesso alla professione

Prodotti della ricerca:
- La catena dei processi
di lavoro del Restauratore
Regione Lombardia - IReR
di beni culturali
(2003), Il profilo di competenze - La mappa delle attività
del Restauratore di Beni
di competenza
Culturali, Milano.
- Il repertorio delle competenze
e degli elementi
di competenza
Decreto attuativo ai sensi del
comma
7
art.
29
(Conservazione) del Codice dei
beni culturali e del paesaggio
(non ancora in vigore)

riferimenti normativi
documenti correlati

Il decreto attuativo, elaborato da
una Commissione ministeriale
presieduta dal Consigliere
Ungari, cui hanno partecipato
anche le regioni Piemonte,
Lombardia ed Emilia Romagna,
è stato approvato in Conferenza

Restauratore:
- D.M. 294/2000
- D.M. 420/2001
- D.Lvo. 42/2004
- D.Lvo 156/2006
Regolamento 6 marzo 2007
(in corso di emanazione)
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profili/figure

fonte/
/soggetto proponente

note/osservazioni

Stato-Regioni il 15/03/2007.
Prima della firma dei Ministri
(MIBAC + Università) va acquisito il parere del Consiglio
nazionale dei beni culturali.
Il decreto contiene:
- una descrizione sintetica
dei tre profili indicati a lato
- All.A “Attività caratterizzanti
il profilo di competenza
del restauratore di beni
culturali”
- All. B “Ambiti di applicazione
del profilo di competenza
del restauratore di beni
culturali”
Direttore
Ambito: ricerca, cura
e gestione delle collezioni
- Conservatore
- Catalogatore
- Registrar: responsabile
del servizio prestiti e della
movimentazione delle opere
- Restauratore
Ambito: servizi e rapporti
con il pubblico
- Responsabile dei servizi
educativi
- Educatore museale
- Coordinatore dei servizi
ICOM-Italia, Carta nazionale
di accoglienza e custodia
delle professioni museali, 2005- Operatore dei servizi di
2006.
accoglienza e custodia
- Responsabile dei servizi
di documentazione
- Responsabile della biblioteca
Ambito amministrazione,
finanze, gestione e relazioni
pubbliche
- Responsabile amministrativo
e finanziario
- Responsabile della segreteria
- Responsabile dell’ufficio
stampa e delle relazioni
pubbliche
- Responsabile per lo sviluppo:
fund raising, promozione
e marketing
- Responsabile del sito web
Ambito: strutture, allestimenti
e sicurezza
- Responsabile delle strutture
e dell’impiantistica

L’analisi di ogni profilo si articola in tre parti:
- responsabilità, ambiti
e compiti
- requisiti per l’accesso
- modalità d’incarico
L’elaborazione dei profili ha
comportato anche l’individuazione delle competenze (per le
quali si rimanda tuttavia a ulteriori approfondimenti) che alimentano i compiti e le responsabilità individuate.
A titolo indicativo vengono elencate le competenze ritenute indispensabili all’esercizio di ogni
professione museale qualificata.

riferimenti normativi
documenti correlati
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profili/figure

fonte/
/soggetto proponente

note/osservazioni

riferimenti normativi
documenti correlati

- Responsabile della rete
informatica
- Responsabile della sicurezza
- Progettista degli allestimenti
degli spazi museali e delle
mostre temporanee
Le figure professionali del settore edilizio (edifici storici) sono:
Area Edilizia
A. Superfici
1. Intonacatore / Coloritore
2. Stuccatore / Doratore
/ Decoratore /Tecnico
scagliola
3. Ebanista / Intarsiatore
/ Intagliatore legno
4. Serramentista
5. Pavimentista / Piastrellista
/ Mosaicista
6. Parquettista
B. Strutture
7. Impermeabilizzatore
8. Muratore
9. Carpentiere / Copritetti
10. Lattoniere
C. Materiali Lapidei
11. Marmista / Scalpellino
E. Materiali metallici
12. Fabbro / Brunitore
(saldatore, forgiatore…)
Area Beni Mobili
13. Tintore
14. Tessitore
15. Doratore su beni mobili
16. Falegname specializzato
in risanamento di tavole
17. Tecnico dell’imballaggio
conservativo
18. Imbalsamatore, preparatore
beni naturali
19. Orologiaio
20. Carrozziere meccanico
d’auto d’epoca
21. Meccanico di congegni
d’epoca
In dettaglio sono state analizzate dieci figure:
- Operatore qualificato
su materiali lapidei, litoidi
e manufatti derivati
- Tecnico degli strumenti
scientifici

Satef – Tecnostruttura –
Regione Lombardia, (2005)
Linee guida per la formazione di
dieci figure professionali: dalla
ricerca all’ideazione, Regione
Lombardia, Milano.

Codice dei Beni culturali e
del paesaggio D. Lgs. 22
gennaio 2004 (il cosiddetto
“Codice Urbani”), art. 29
- alla Legge 28 marzo 2003,
n.53 “Delega al Governo per
la definizione delle norme
generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale” e alla
precedente e successiva
normativa correlata

Appendici:Appendici

31-10-2008

18:26

Pagina 167

PROFESSIONI E MESTIERI PER IL PATRIMONIO CULTURALE

167

profili/figure

fonte/
/soggetto proponente

note/osservazioni

riferimenti normativi
documenti correlati

- Tecnico dei congegni
meccanici
- Intonacatore - coloritore
di edifici storici
- Operatore delle coperture
di edifici storici
- Stuccatore – doratore decoratore su superfici
di edifici storici
- Tecnico della doratura
di Beni culturali
- Falegname specializzato
nei Beni culturali
- Tecnico della prevenzione
per i beni archivistici e librari
- Tecnico dell’imballaggio
conservativo
Professionalità suddivise
in 5 livelli:
1.Professionalità di base
- Tecnico-scientifiche
di area umanistica
Archeologo
Storico dell’arte
Architetto
Archivista storicoscientifico
Bibliotecario
Demoetnoantropologo
Restauratore –
conservatore
- Tecnico-scientifiche
di area tecnica
Antropologo fisico
Paleontologo
Geologo
Biologo
Chimico
Fisico
Ingegnere
Cartografo
Informatico
Statistico
- Di area amministrativa
e della comunicazione
Responsabile
amministrativo
Esperto in comunicazione
2. Attività/mestieri a carattere
tecnico-operativo e/o
di supporto
- Assistenza per:
a. attività tecnico-scientifica,

Cabasino E., (2005), I mestieri
del patrimonio, professioni
mercato del lavoro nei beni culturali in Italia, Milano, Franco
Angeli.

Il lavoro è una ricognizione
basata su fonti documentarie
delle professioni, del mercato
del lavoro e percorsi formativi in
Italia.
Per ciascun profilo e/o funzione
è stata realizzata una scheda in
modo da fornire in modo semplice e sintetico le informazioni
relative al profilo descritto, con i
seguenti obiettivi:

DPR 1219/1984
Circolare n. 95/2001

DDL 2676/1997:
- Archeologo
- Storico dell’arte
- proporre una denominazione - Archivista storicoscientifico
univoca, comprensiva delle pos- Bibliotecario
sibili sottospecializzazioni
- identificare l’oggetto della pro- DPR 328/2001:
fessione, i compiti e le cono- - Architetto
scenze/competenze richieste,
con un approccio di analisi sulle
aree di attività
- riconoscere i possibili percorsi
formativi qualificanti
- fornire riferimenti documentali
e bibliografici sulla figura analizzata
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profili/figure

b. amministrazione/management,
c. gestione tecnica,
d. informatica/nuove tecnologie,
e. restauro/conservazione
(artigiano edile)
Fotografia
Biglietteria
Accoglienza/assistenza
al pubblico
Vendita
(libreria – oggettistica)
Sorveglianza – vigilanza
– custodia
3. Attività/figure/funzioni a
elevato grado di specializzazione
- Responsabile/direttore/curatore-direttore (sito/parco archeologico,
monumento,
giardino storico/orto botanico, biblioteca archivio sonoro, video e/o multimediale,
archivio storico, istituzione
/associazione/impresa culturale, beni ecclesiastici,
museo)
- Altre funzioni tradizionali
(conservatore/curatore,
responsabile/operatore dei
servizi educativi, registrar –
responsabile del servizio prestiti/movimentazione opere,
catalogatore
4. Amministrazione/management/promozione
- Responsabile risorse umane
- Analista di mercato/esperto in
progettazione e monitoraggio
finanziario (fund raising)
- Esperto in marketing
e promozione
- Analista della qualità per le
istituzioni/imprese culturali
- Organizzatore di eventi
- Organizzazione/gestione
tecnica
Responsabile tecnico
Responsabile della
sicurezza
5. Professionalità a elevata
specializzazione di frontiera

fonte/
/soggetto proponente

note/osservazioni

riferimenti normativi
documenti correlati
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profili/figure

fonte/
/soggetto proponente

- Beni culturali e sviluppo
del territorio
Cultural planner
Cartografo delle risorse
naturali
Specialista nel
collegamento tra cultura
e azione sociale/politiche
sociali
Specialista in supporto
alle imprese culturali
Specialista nel
collegamento tra cultura
emmarketing territoriale
Specialista in valutazione
delle dimensioni e degli
impatti delle iniziative
e delle politiche culturali
- Fondazioni di origine bancaria
- Gestione dei diritti
(right management)
- Beni culturali e nuove
tecnologie
- Beni culturali e turismo
Guida turistica
1) Responsabile tecnicoscientifico (Direttore)
2) Curatore museale
3) Responsabile servizi
educativi
3) bis - Addetto/Operatore
servizi educativi
4) Responsabile Servizio
prestiti /movimentazione
opere (registrar)
4) bis - Operatore servizio
prestiti
5) Responsabile informazione
e comunicazione
(URP-Ufficio Stampa)
5) bis - Operatore informazione e comunicazione
6) Responsabile Servizio
documentazione/fototeca
6) bis - Addetto/Operatore
servizi di documentazione
/ fototeca
7) Operatore fotografico
8) Responsabile biblioteca
8) bis - Addetto/Operatore
Assistente bibliotecario
9) Responsabile
amministrativo

Maresca Compagna A., (a cura
di) Mibac-Ufficio Studi, (2006),
Strumenti di valutazione per i
musei italiani, esperienze a confronto, Roma, Gangemi editore

note/osservazioni

riferimenti normativi
documenti correlati
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profili/figure

fonte/
/soggetto proponente

note/osservazioni

per la gestione
delle risorse economiche
10) Responsabile
amministrativo per la
gestione delle risorse
umane
10) bis - Addetto / Operatore
ai servizi amministrativi
11) Esperto in analisi di mercato
e reperimento fondi
13) Responsabile per la
manutenzione degli
immobili e gli allestimenti
13) bis - Addetto/Operatore alla
manutenzione e supporto
tecnico attività diverse
12) Responsabile restauro
e conservazione
12) bis - Operatore restauro
e conservazione
14) Responsabile tecnico
addetto alla sicurezza
(D.M.569/92)
14) bis - Operatore addetto
alla sicurezza
15) Responsabile sicurezza,
protezione, prevenzione
ai sensi del Dlgs.626/94
16) Coordinatore ai servizi
di vigilanza e accoglienza
17) Operatore ai servizi
di vigilanza e accoglienza
cfr. 13) bis e 14) bis
18) Responsabile dei servizi
informatici
- Operatore qualificato su
materiali lapidei, litoidi
e manufatti derivati
- Tecnico degli strumenti
scientifici
- Tecnico dei congegni
meccanici
- Intonacatore – coloritore
di edifici storici
- Operatore delle coperture
di edifici storici
- Stuccatore-doratoredecoratore su superfici
di edifici storici
- Tecnico della doratura
di Beni culturali
- Falegname specializzato
nei Beni culturali
- Tecnico della prevenzione
per i beni archivistici e librari

Obiettivi della ricerca:
- Ricostruire le fasi del processo di conservazione del patrimonio culturale
Regione Lombardia, Satef srl, - Individuare e descrivere (rea(2005), Conservazione del
lizzando i Dizionari delle compatrimonio culturale: ricerca
petenze congruenti col prointerregionale sulle professiocesso ricostruito + la mappa
nalità e la formazione degli opedelle attività) 10 figure proratori, Regione Lombardia,
fessionali di formazione non
Satef srl, Milano.
universitaria
- Produrre le linee guida per la
formazione delle 10 figure
(che costituiscono la formalizzazione dei requisiti minimi
considerati indispensabili per
la formazione

riferimenti normativi
documenti correlati
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profili/figure

fonte/
/soggetto proponente

ATS tra ENAIP Lombardia
(capofila) e altri soggetti pubbli- Tecnico superiore per il rilie- ci e privati operanti nel campo
vo architettonico, la restitu- della conservazione e della valozione e la rappresentazione rizzazione del patrimonio cultugrafica di edifici storici
rale

note/osservazioni

riferimenti normativi
documenti correlati

Progettazione e realizzazione
di 2 Corsi IFTS

- Tecnico superiore per la Polo formativo per la valorizzacomunicazione ed il multime- zione dei beni culturali, 2007.
dia nel comparto dei beni culhttp://www.portaleprogetti.it/be
turali
niculturali/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Addetto all’accoglienza
Operatore museale
Responsabile della
sicurezza dei beni culturali
Archivista dei beni culturali
Bibliotecario
Archeologo
ISFOL (2006), Manuale per gli
Storico dell’arte
operatori, Area occupazionale
Architetto dei beni culturali
beni culturali, ISFOL, Roma.
Restauratore
Direttore di organizzazioni
culturali
Responsabile della didattica
Art advisor
Esperto di marketing
culturale
Organizzatore di eventi
culturali
Fundraiser di beni culturali

- Direttore
- Curatore
- Tecnico dei servizi educativi
museali
- Operatore dei servizi
di custodia e accoglienza
- Tecnico della valorizzazione
dei beni/prodotti culturali

IBACN, Servizio formazione professionale Emilia Romagna,
Profili e qualifiche professionali
per i Musei della Regione Emilia
Romagna, Bologna, 2007.

La descrizione delle figure professionali è preceduta da una
documentata analisi del settore
e le figure stesse sono analizzate in una prospettiva compresa
tra la “matrice funzionale e l’appartenenza disciplinare”.
I macro-raggruppamenti funzionali individuati sono: A) tutela e
conservazione; B) valorizzazione,
C) ricerca; D) attività di supporto
Il volume è stato preceduto da
una pubblicazione analoga del
1999 in cui erano analizzate le
figure di: archeologo, architetto,
archivista, bibliotecario, manager culturale, restauratore, storico dell’arte
La Direttiva “Standard e obiettivi di qualità per biblioteche,
archivi storici, musei e beni culturali” (dell’art.10 della L.R.
18/2000), alla voce “Personale”,
ha previsto come requisito
obbligatorio che vengano assicurate quattro funzioni: direzione; conservazione e cura delle
collezioni; servizi educativi e
didattici; sorveglianza e custodia. Al fine di definire i profili
professionali di riferimento delle
quattro funzioni, è stato istituito
il gruppo di lavoro composto
dall’Istituto Beni Culturali e dal
Servizio Formazione Professionale della Regione Emilia
Romagna. Sono stati così
descritti i profili del Direttore,
del Curatore, del Tecnico dei
servizi educativi museali e
dell’Operatore dei servizi di
custodia e accoglienza.

Direttiva Standard Emilia
Romagna
Art.10 della L.R. 18/2000”
approvata dalla Giunta
della Regione Emilia
Romagna il 3 marzo 2003.

Qualifiche Emilia Romagna
Deliberazione Giunta
Regionale n.1719
del 04.12.2006.
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profili/figure

fonte/
/soggetto proponente

note/osservazioni

La revisione del Sistema
Regionale delle Qualifiche in
Emilia Romagna ha permesso di
ridefinirne alcune relative ai
Musei come la qualifica del
“Tecnico della valorizzazione dei
beni/prodotti culturali”. Ha inoltre portato a qualifica i due profili di “Tecnico dei servizi educativi museali” e “Operatore dei
servizi di custodia e accoglienza
museale”.

447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.

454.
455.
456.
457.
458.

Archeologo
Archivista
Bibliotecario
Conservatore museale
Curatore di mostre
Gallerista
Operatore servizi
accoglienza e custodia
museale
Responsabile didattico
museale
Restauratore
Restauratore dipinti
Restauratore opere
in legno
Tecnico del marketing
(area beni culturali)

Italia Lavoro, Banca dati,
Thesaurus, maggio 2008

Istat codici ISCO pertinenti
2220 Architetti, urbanisti e specialisti del recupero
e della conservazione del territorio
2534 Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche
e filosofiche
2545 Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei
e specialisti assimilati
2614 Docenti universitari in scienze dell'antichità,
filologico-letterarie e storico artistiche
3443 Tecnici dei musei, delle biblioteche ed assimilati
3444 Periti, stimatori d'arte ed assimilati
4142 Personale addetto a biblioteche ed assimilati
Istat codici ATECO pertinenti
9251 Attività di biblioteche e archivi
9252 Gestione di musei e del patrimonio culturale

Thesaurus delle Figure professionali è una banca dati informatica che raccoglie, classifica
e presenta un primo nucleo di
530 professioni selezionate a
seguito di un confronto tra
diverse fonti (Istat, Isfol,
Excelsior, banche dati settoriali
e Regionali) e un’analisi delle
esigenze del mercato del lavoro
a cominciare da quelle dei giovani in ingresso nel mondo del
lavoro, degli adulti in fase di collocazione e delle aziende in
cerca di personale. Thesaurus
viene arricchito ed integrato in
un processo continuo, che vede
coinvolti ricercatori di Italia
Lavoro, Regioni, Università,
esperti di settore e professionisti.
Di ogni Figura professionale il
Data base fornisce una presentazione generale (finalità, elementi del contesto in cui viene
esercitata la professione, requisiti d’accesso), un dettaglio
delle competenze chiave che la
caratterizzano, articolate in
conoscenze e abilità, e un elenco di comportamenti che supportano il presidio più efficace
dell’esercizio della professione.
I settori analizzati riguardano le:
- attività del primario;
- attività del secondario;
- attività del terziario;
- figure intersettoriali.
Thesaurus delle Figure professionali, scaricabile liberamente,
è stato predisposto dal Ministero del Lavoro come strumento di consultazione per tutti gli
operatori attivi nel mercato del
lavoro.

riferimenti normativi
documenti correlati
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Bibliografia di riferimento del Regesto
Le figure professionali citate sono tratte da studi, ricerche e emanazioni normative sia statali che regionali, realizzati tra
il 2000 e il 2007. I repertori in esame sono stati individuati e analizzati già in fase di ricerca bibliografica e, in seguito,
nell’ambito della ricostruzione dei processi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
Si riporta di seguito l’elenco dei testi e delle norme ai quali si fa riferimento:
2000 – CESTEC/Regione Lombardia, Bagdadli S. (a cura di), Dubini P., Silvano M. T., Landini R., Mazza C. e Tortoriello
M., Nuove professionalità: Progettisti per lo sviluppo di sistemi culturali integrati, CRORA - Università Bocconi, Milano.
2000 – Cannada Batoli N., Della Torre S., Schedatore carta del rischio, Regione Lombardia
2001 – Mibac, D.M. del 10 maggio, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e
sviluppo dei musei
2001 – D.P.R. n. 328 del 5 giugno, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione agli esami di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
2001 – Mibac, Circolare n. 95 del 18 settembre, Nuovi profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali
2001 – Mibac, D.M. n. 420 del 24 ottobre, Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
2001 – Crora/Università Bocconi, Rapporto di ricerca, Assistenza Tecnica al Progetto, Nuove professionalità: imprenditoria e occupazione per i servizi culturali – progettisti per lo sviluppo di sistemi culturali integrati
2002 – Regione Lombardia, DGR n.7/11643 del 20 dicembre, Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle
raccolte museali in Lombardia, nonché delle linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte
museali in Lombardia
2003 – Regione Emilia Romagna, D.G.R. n. 309 del 3 marzo, Approvazione standard e obiettivi di qualità per biblioteche,
archivi storici, musei e beni culturali ai sensi dell’art.10 della L.R. 18/2000
2003 – Regione Lombardia - Irer, Il profilo di competenze del Restauratore di Beni Culturali
2003 – De Biase F., Garbarini A., High tech high touch. Professioni culturali emergenti tra nuove tecnologie e relazioni
sociali
2003 – Martelloni R., Le famiglie professionali nei musei “Economia della Cultura” 2/2003
2004 – D.Lvo, n. 42 del 22 gennaio, Codice dei beni culturali e del paesaggio
2004 – Regione Lombardia, DGR (26.3.2004) Definizione dei profili professionali e di competenza degli operatori delle
biblioteche di ente locale e di interesse locale
2004 – 2005, Satef/Irer/Regione Lombardia, Il profilo di competenze del restauratore di beni culturali
2005 – Cabasino E., I mestieri del patrimonio. Professioni e mercato del lavoro nei beni culturali in Italia, Franco Angeli,
Milano
2005 – Mibac, Ufficio Studi, Strumenti di valutazione per i musei italiani. Esperienze a confronto
2005-2006 – Satef/Tecnostruttura/Regione Lombardia, Linee guida per la formazione di dieci figure professionali: dalla
ricerca all’ideazione
2005 – Satef/Regione Lombardia, Profili di competenza e percorsi di istruzione e formazione professionale per la conservazione del patrimonio culturale
2005-2007 – ICOM-Italia, Carta Nazionale delle professioni museali
2006 – D.Lvo n. 156 del 24 marzo, Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in
relazione ai beni culturali
2006 – Regione Emilia Romagna, D.G.R. n. 1719 del 4 dicembre, Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi - IV provvedimento
2006 – Isfol, Orienta. Manuale per gli operatori, Area Occupazionale Beni culturali
2007 – Comm.Mibac ”Ungari”, (non ancora approvato), Decreto attuativo comma 7-art.29 (Conservazione) del Codice dei
beni culturali e del paesaggio
2007 – Enaip/Polo formativo per la valorizzazione dei beni culturali, Analisi dei bisogni del mercato del lavoro e individuazione delle competenze innovative nel comparto dei beni culturali
2007 – IBACN, Servizio formazione professionale Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna, Profili e qualifiche professionali per i Musei della Regione Emilia Romagna
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Appendice 6
Estratto dal Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007
Determanazione delle Classi di Laurea Magistrale
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Estratto dal Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007
Determanazione delle Classi delle Lauree Universitarie
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