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Welcome message

Siamo in un momento in cui profondi cambiamenti stanno investendo il settore della 
Cultura, a partire dall’accelerazione rispetto alla digitalizzazione data dalla pandemia, 
ma anche alla luce del Recovery Plan, che aprirà nuove opportunità per i giovani, e in 
linea con l’importante dichiarazione di Roma dei ministri del G20 della Cultura. 

Oggi l’evoluzione delle tecnologie digitali pone inedite sfide culturali e civili, apren-
do nuove strade di crescita delle conoscenze ma anche importanti opportunità di ri-
partenza del settore, che implicano l’adozione di modelli strutturati sull’integrazione di 
innovazione e competenze economiche. Per questo e per comprendere il futuro del 
nostro Paese, l’ecosistema di Feltrinelli Education unito alle competenze digitali del 
MIP Politecnico di Milano, si impegnano a innestare nella Cultura la gestione dell’inno-
vazione e il digitale, senza dimenticare l’importanza di valorizzare la creatività per farla 
diventare opportunità di un umanesimo digitale.

Per questo, per la prima volta, la storica esperienza di un grande gruppo editoriale 
italiano incontra un’istituzione universitaria d’eccellenza nel campo della formazione 
manageriale, per creare percorsi di alto livello dedicati ai professionisti della cultura.  

Massimiliano Tarantino
Direttore Feltrinelli Education
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Feltrinelli Education è la piattaforma formativa del Gruppo Feltrinelli, che propone corsi per 
una cultura che cambia, attraverso cinque tipologie di prodotto - Corso intensivo, Corso 
breve, Laboratorio, Corso On Demand e Lezioni d’Autore. La sua offerta si divide in altret-
tante Aree Tematiche - Scrittura e Letteratura, Comunicazione e Giornalismo, Arte e Storia, 
Industria culturale e Soft Skill, mettendo a disposizione il capitale culturale e professionale 
del Gruppo Feltrinelli e i nomi più autorevoli nelle arti e nei mestieri - da Umberto Galimber-
ti a Nicola Lagioia passando per Massimo Polidoro, Concita De Gregorio, Marino Sinibaldi, 
Massimo Recalcati, Marco Damilano, solo per citarne alcuni. 

L’offerta formativa di Feltrinelli offre un catalogo in continuo aggiornamento pensato per chi 
vuole coltivare le proprie passioni umanistiche, aggiornare il proprio curriculum e professio-
nalizzarsi nei mestieri della cultura. Dalla sua nascita, nel novembre 2020, ha già proposto 
45 corsi, che hanno coinvolto oltre 4400 studenti e 100 docenti.

www. feltrinellieducation.it

800.713.855
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MIP Politecnico di Milano

MIP è la Graduate School of Business del Politecnico di Milano, attiva da più di 40 anni 
nell’erogazione di programmi di formazione manageriale per laureati, professionisti, 
aziende e istituzioni. Nel 2014 ha lanciato il primo Executive MBA in digital learning in Italia 
e oggi la formazione digitale è parte integrante di tutta l’offerta formativa. 

La Scuola opera prestando particolare attenzione ai temi legati alla sostenibilità: è l’unica 
Business School europea tra le aziende certificate B Corp, riconoscimento assegnato alle 
imprese che si caratterizzano per il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile e per la 
costruzione di una società più inclusiva. 

Il MIP lavora costantemente a fianco di aziende di fama nazionale e internazionale co-
struendo partnership che consentono di progettare percorsi formativi volti a fornire stru-
menti utili ad affrontare le sfide dei mercati contemporanei. L’offerta formativa si compone 
di più di 40 Master ogni anno, tra cui anche gli MBA e gli Executive MBA, un catalogo di 
oltre 200 programmi Open dedicati ai profili executive e diversi percorsi di formazione 
progettati su misura per le imprese.
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www.som.polimi.it

02 23992820

I prossimi anni saranno caratterizzati dall’emergere di nuove leve di 
finanziamento pubbliche nazionali e internazionali, da nuove sinergie 
tra investimenti privati per l’innovazione e sostegno alle imprese cultu-
rali. Conoscere i contenuti non sarà più sufficiente, i professionisti della 
cultura saranno al centro di sfide che richiedono una formazione ma-
nageriale innovativa, ampia e pratica, in grado di estendere e diver-
sificare il ventaglio di competenze del manager culturale e applicarlo 
a diversi settori d’attività. 

Dalla conservazione del patrimonio culturale alla valorizzazione 
museale, dall’organizzazione d’eventi al turismo, dalla program-
mazione digitale alla comunicazione, dalla rigenerazione urbana 
all’infotainment.

Il contesto culturale vive una fase di profondo cambiamento, accele-
rata ulteriormente dall’emergenza COVID-19. Le azioni e le strategie 
del recente passato in alcuni casi risultano già superate, in un settore 
che procede con rapidità e inversioni di rotta continue. Come ogni cri-
si, anche quella attuale evidenzia i limiti e le criticità dei modelli prece-
denti ma al contempo apre nuovi spazi per immaginare soluzioni tra-
sformative del mercato culturale del tutto inedite: capaci di mettere 
la cultura a disposizione di tutti, di essere sostenibile e di generare un 
impatto reale sulle persone e le comunità. 

Per farlo è necessario coordinare e valorizzare mercato, pubblici e 
contenuti, sviluppando al contempo competenze umanistiche, ge-
stionali ed economiche.

L’Executive Program in Cultural Management si rivolge a chi vuole svi-
luppare le proprie competenze di project management per inserirsi o 
rilanciarsi nel mondo complesso e diversificato delle economie della 
cultura. Il percorso forma manager della cultura a tutto tondo, inte-
grando le funzioni creative e curatoriali con le abilità manageriali.

Diventare cultural manager
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Obiettivi formativi

Competenze in uscita

Target Professioni in uscita

Conoscere le fasi della progettazione culturale (dall’ideazione alla rendicontazio-
ne), imparando ad applicare le competenze e le professionalità necessarie per la 
realizzazione di un progetto.

Saper interpretare le dinamiche del mercato della cultura e delle politiche 
culturali.

Sviluppare le soft-skill necessarie per diventare professionisti della cultura in li-
nea con le nuove tecniche di progettazione, narrazione e comunicazione nell’am-
bito del lavoro 4.0.

Analizzare e interpretare le sfide del contesto culturale contemporaneo per avan-
zare proposte in grado di penetrare nel mercato della cultura. 

Neolaureati che vogliono la-
vorare nel settore culturale.

Profili che lavorano nel setto-
re culturale e in quello della 
valorizzazione di patrimoni 
culturali e artistici materiali e 
immateriali, anche aziendali, 
e vogliono migliorare le loro 
competenze specifiche

Professionisti che vogliono 
realizzare e gestire un pro-
getto culturale.

Project manager specializ-
zati nel settore culturale

Marketing manager nel set-
tore culturale

Organizzatori di eventi 
culturali
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Il percorso didattico

1. Lezioni d’autore: per scoprire il lavoro culturale insieme ai maestri del settore

2. Workshop di project management: il toolkit per la progettazione culturale

3. Project work: per sperimentare il lavoro culturale attraverso un progetto 
concreto

Il corso si propone di fornire una formazione e visione d’insieme sul lavoro culturale nel 
contesto contemporaneo e di attivare e offrire la possibilità di sperimentare i processi e le 
tecniche che concorrono alla definizione e creazione di un’azione e un prodotto culturale 
e alla misurazione dei loro impatti. Il piano didattico dell’Executive Program in CULTURAL 
MANAGEMENT prevede tre linee di lavoro dialoganti tra loro e strutturate in modo da 
sviluppare tutti gli ambiti del lavoro culturale:
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I moduli del corso

1. I trend del settore culturale
Una visione d’insieme delle principali tendenze in atto nel settore culturale con-
temporaneo per riconoscerne le esigenze e le opportunità. Lavorare nella cultura 
oggi non vuol dire soltanto mettere al centro le idee, ma trovare le strade perché 
esse possano avere un impatto trasformativo in una società complessa. Durante 
la lezione si approfondiranno gli attori che popolano il mondo della cultura e la 
loro evoluzione, imparando a conoscere i fattori di impatto e di cambiamento del 
lavoro culturale. 

2. Audience engagement: non c’è cultura senza pubblico
La produzione culturale oggi è prima di tutto una questione legata ai pubblici e un 
prodotto culturale deve riuscire a riflettere l’immaginario, gli sguardi e le visioni del 
mondo in cui opera: in questo modulo impariamo come ascoltare e coinvolgere il 
pubblico della cultura, sempre più diversificato per provenienza, gusti, intenzioni, 
aspettative e capacità di spesa. Durante le lezioni si tratteranno le tecniche e gli 
approcci per guardare al pubblico non solo come un’entità esterna da raggiun-
gere e ingaggiare ma come un soggetto attivo, in grado di contaminare virtuosa-
mente le produzioni culturali.

3. La progettazione culturale
L’obiettivo del modulo è sviluppare le capacità e le conoscenze per adatta-
re i fondamenti del project management alla complessità di ogni progetto, in 
un orizzonte di ibridazione tra analogico e digitale e di confronto continuo tra 
nuovi formati e convenzioni culturali consolidate. Per farlo, durante le lezioni 
esploreremo le tecniche, gli strumenti e le competenze alla base del project 
management culturale e al centro dei cambiamenti e delle innovazioni che 
stanno investendo il settore.

Lezioni d’autore
Il primo ambito di lavoro prevede l’intervento di 8 Maestri e Maestre del settore ed è ar-
ticolato in moduli di tre ore. Le lezioni d’autore hanno l’obiettivo di fornire ai partecipanti 
una visione d’insieme del lavoro culturale, delle sue declinazioni e delle competenze 
chiave, attraverso lezioni frontali, la presentazione di casi studio e momenti laboratoriali 
più interattivi in cui riservare un’attenzione privilegiata al percorso di sviluppo dei project 
work della classe.

1

Docente: Alessandro Bollo

Docente: Paolo Verri
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4. Strumenti e competenze di project management
Un inquadramento metodologico degli strumenti, propri del project management, 
per la pianificazione dei tempi e la pianificazione economica di un progetto. Du-
rante la lezione, per la pianificazione dei tempi e delle risorse, saranno presentati 
strumenti per la scomposizione del progetto in pacchetti di lavoro, la loro alloca-
zione alle risorse coinvolte e una tempificazione delle attività e delle scadenze di 
progetto. Per la pianificazione economica, la lezione approfondisce il budget di 
un progetto culturale, presentando le due grandezze fondamentali per la verifica 
della sua sostenibilità: il margine di contribuzione e il punto di break-even. 

5. Fundraising culturale e leve di sostenibilità economica
Conoscere le dinamiche di sostenibilità economiche, le diverse leve di finanzia-
mento e le tecniche di stakeholder engagement sono competenze chiave per 
il manager della cultura, insieme alla capacità di stendere budget, pianificazio-
ni e Gantt. Un approfondimento puntuale sulle modalità di coinvolgimento di 
possibili sostenitori in ambito culturale: cittadini, imprese, enti e fondazioni di 
erogazione. Durante la lezione verrà fornito un quadro dettagliato dei possibili 
strumenti da mettere in campo per migliorare le strategie di sostenibilità di un 
progetto culturale.  

6. Il marketing culturale: strumenti e tecniche di marketing management
Il modulo introduce i principali concetti del marketing strategico e un inquadra-
mento del suo ruolo all’interno dell’organizzazione culturale per diffonderne i 
contenuti. L’obiettivo è approfondire i modi in cui le tecniche di comunicazione e 
marketing vengono utilizzati nei processi di progettazione, produzione, organizza-
zione e diffusione di prodotti culturali: la relazione tra pubblici e prodotti culturali, 
l’attenzione ai processi di consumo culturale e agli strumenti più innovativi per abi-
litare esperienze in dialogo con la complessità del contesto economico e sociale 
contemporaneo. Durante la lezione vengono affrontate le leve operative del mar-
keting mix (Product, Price, Place, Promotion) per creare valore per l’utente e l’or-
ganizzazione, vengono analizzati l’impatto delle tecnologie digitali sulle pratiche 
di marketing e gli approcci multicanale al customer journey dei fruitori di cultura.

Docente: Tommaso Buganza

Docente: Marianna Martinoni

Docente: Debora Bettiga
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7. Gli impatti delle azioni culturali e come misurarli
Il modulo approfondisce il processo di lavoro e le competenze tecniche per la mi-
surazione e la valutazione dell’impatto prodotto dalle azioni culturali sui pubblici 
destinatari dell’offerta. Durante la lezione, al contempo, si intende sviluppare una 
comprensione di come il tema dell’impatto sociale possa rappresentare un’oppor-
tunità di innovazione delle modalità di produzione culturale, canalizzando risorse 
e competenze in relazione al contesto sociale e culturale in cui si opera.

8. Progettare eventi: organizzare e promuovere iniziative culturali
Un organizzatore di eventi culturali deve sapersi relazionare con il complesso pa-
norama del settore culturale in generale e del project management in particolare, 
con i suoi mezzi e i suoi formati in costante evoluzione. Durante la lezione esplore-
remo i ruoli e gli obiettivi dell’event manager, analizzeremo la scelta dei contenuti 
e degli interpreti più adeguati ma anche la ricerca degli interlocutori istituzionali 
capaci di garantire che le azioni culturali abbiano presa nello spazio pubblico e 
l’individuazione dei giusti canali per comunicarle e promuoverle.

1. Introduzione alle fasi di costruzione di un progetto Project management 
Cycle

 » Le fasi di un progetto (Initiating, Planning, Executing, Controlling, Closing)
 » Tool per la defizione del perimetro di progetto:

• Analisi PEST (Strumento per la valutazione di variabili di contesto, quali fattori politici, eco-
nomici, sociali, ambientali e culturali, tecnologici)

• Analisi SWOT (Strumento di pianificazione strategica, per la valutazione di punti di forza, 
punti di debolezza, opportunità e le minacce di un progetto)

• Definizione della Value Proposition di progetto

Docente: Paolo Venturi

Docente: Nicola Lagioia

12 Workshop di project management: 
Il secondo ambito di lavoro prevede l’acquisizione di strumenti concreti attraverso dei 
workshop di project management: una sorta di atelier degli strumenti del Cultural Ma-
nager con l’obiettivo di rifornire la cassetta degli attrezzi per diventare manager della cul-
tura in grado di operare nel contesto contemporaneo. Al termine del percorso formativo 
i partecipanti disporranno di un toolkit per il project management culturale, composto 
da strumenti essenziali: culturale e le sue sfide.

2

4. Tool per la pianificazione dei tempi e delle risorse (WBS, OBS, GANTT) 
 » WBS (Work-Breakdown-Structure), strumento per la decomposizione in modo 

sistemico del progetto da macro-attività a attività elementari e in pacchetti di 
lavoro.

 » OBS (Organizational Breakdown Structure), strumento per l’allocazione delle 
risorse alle attività elementari e ai pacchetti di lavoro identificati e la definizione 
del loro ruolo (codifica RASCI-VS).

 » Diagramma di Gantt, lo strumento più utilizzato per la pianificazione dei tempi 
di un progetto, per tempificare e visualizzare le attività critiche e non critiche, le 
relazioni logiche tra attività e le milestone di progetto.

2. Tecniche di audience engagement e profiling dei pubblici 
 » La matrice e gli strumenti dell’audience development: analisi quantitativa e 

analisi qualitativa (questionari, interviste semi strutturate, focus group e tecni-
che di facilitazione). 

 » Tecniche di profiling dei pubblici, segmentazione e creazione di personas.
 » Tecniche di coinvolgimento e partecipazione.
 » Il design thinking per l’audience development.

5. Tool per la pianificazione economica: il budget di un progetto culturale e 
l’analisi di fattibilità

 » Stesura del budget di un progetto culturale, attraverso l’identificazione di ricavi 
differenziali e costi evitabili e non evitabili.

 » Calcolo del Margine di contribuzione (Totale ed Unitario) e Analisi di break-e-
ven (Punto di pareggio), grandezze fondamentali per la verifica della sostenibi-
lità del progetto.

6. Fundraising per la cultura
 » Il processo di definizione di una strategia di fundraising.
 » La stesura di una strategia di fundraising per un progetto culturale, dalla iden-

tificazione degli obiettivi della campagna, alla individuazione dei potenziali so-
stenitori, alla selezione degli strumenti di fundraising.

3. Logical Framework per la progettazione culturale
 » Definizione della gerarchia degli obiettivi di progetto.
 » Definizione dei fattori esterni che possono influenzare la realizzazione di un 

progetto.
 » Gli indicatori o le fonti di verifica per il monitoraggio e la valutazione del progetto.
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9. Tool per la programmazione di eventi
 » Event management e team di lavoro.
 » Le fasi per lo sviluppo di un evento culturale: idea dell’evento, service, concept, 

analisi economica, studio di fattibilità, business plan, esecuzione, bilancio, va-
lutazione, monitoraggio.

7. Tool di data analysis e misurazione d’impatto
 » I cruscotti di Misurazione e Monitoraggio (Balanced Scorecard, Strategy Map, 

Self-service Business Intelligence).
 » Costruzione di un cruscotto di monitoraggio per la progettazione culturale: da-

gli obiettivi strategici ai KPI, con relativo protocollo di rilevazione.

8. Mappa degli stakeholder e Catena del Valore
 » Identificazione, analizzare, prioritizzare e coinvolgere gli stakeholder.
 » Shareholder e Stakeholder: differenze e risorse.
 » Come disegnare la catena del valore.

Project work
L’ultimo ambito di lavoro prevede un percorso di sviluppo di project work: l’opportunità 
per gli iscritti di sperimentare le fasi di costruzione di un progetto culturale e di mettere 
in pratica gli sguardi, le competenze e gli strumenti appresi. 

Il percorso prevede un ciclo di assesment e di incontri con i referenti di casi studio virtuosi 
e in dialogo con le idee progettuali sviluppate.

Gli incontri avranno cadenza mensile e hanno l’obiettivo di monitorare il processo di defi-
nizione dei project work, il concept e il dialogo progettuale con gli insegnamenti impartiti 
dai docenti del corso. Verranno esplorati i contenuti e analizzati la struttura del progetto, 
gli obiettivi, i contesti, gli economici, i target.

Career Development
Un approfondimento di 10 ore a conclusione dell’executive program per sviluppare le 
proprie abilità di networking e di personal branding nel settore culturale.

3
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Marianna Martinoni
Fundraiser, consulente e formatrice nel settore della raccol-
ta fondi in ambito culturale.

Alessandro Bollo
Direttore del Polo del ‘900 di Torino, fondatore ed ex respon-
sabile ricerca e consulenza della Fondazione Fitzcarraldo.

Debora Bettiga
Senior Assistant Professor al Politecnico di Milano e mem-
bro della facoltà del MIP Graduate School of Business, dove 
insegna marketing strategy.

Paolo Verri
Manager culturale, ex direttore del Salone Internazionale del 
Libro di Torino, del Comitato Italia 150, del Padiglione Italia 
all’EXPO Milano 2015, della candidatura di Matera a Capitale 
Europea della Cultura per il 2019.

Paolo Venturi
Docente di imprenditorialità e innovazione sociale all’Uni-
versità di Bologna, direttore di AICCON e The FundRaising 
School.

Tommaso Buganza
Professore ordinario di leadership e innovazione alla School 
of Management del Politecnico di Milano, co-fondatore del 
LEADIN’Lab.

Nicola Lagioia
Scrittore e conduttore radiofonico, direttore del Salone Inter-
nazionale del Libro di Torino dal 2017.

Direttori del percorso
Michela Arnaboldi: Professoressa ordinaria di Accounting Finance & Control presso
il Politecnico di Milano
Costanza Monari: Responsabile operativo di Feltrinelli Education
Eleonora Carloni: Dottoranda in Management Engineering al Politecnico di Milano
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Timeline

4 mesi di lezioni + 1 mese di lavoro sui project work

2 weekend intensivi al mese:

n° 8 lezioni live streaming di 3 ore

n° 9 workshop in presenza e in live streaming di 6 ore

n° 5 assessment laboratoriali di 4 ore ciascuno a 
cadenza mensile

123 ore di lezione (in presenza e in live straeaming)

Percorso di career development conclusivo di 10 ore

16

Ti
m

el
in

e

Durata del percorso: marzo 2022 - settembre 2022
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Elementi chiave

Approccio sistemico allo studio del mercato della cultura oltre i ver-
ticalismi di settore (editoriale, performativo, espositivo, musicale, etc);

Formazione su tutte le fasi della progettazione culturale (ideazione, 
progettazione, budgeting, fundraising, produzione, comunicazione, 
rendicontazione);

Attività laboratoriale per sviluppare un project work a gruppi;

Sessione conclusiva di pitch dei progetti sviluppati durante il percor-
so in presenza di professionisti del settore culturale.

Borse di studio
Sono previste 4 borse di studio a copertura parziale, pari al 50% della 
retta dell’executive program. Contattaci per maggiori informazioni

Titolo di Studio: Diploma MIP equivalente a 15 CFU rilasciati 
dal Politecnico di Milano
Formato: Blended (in presenza e online)
Lingua: Italiano, parte del materiale didattico potrebbe essere in 
inglese
Durata: 6 mesi (marzo 2022 - Settembre 2022)

Marketing & Recruitment:
Elisa Zagami
Cell. +39 3492905962
ipa@mip.polimi.it Costo: 4800€
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