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Finalità
Corso per specializzare figure professionali che dispongono sia di conoscenze archeologico-
scientifiche, che di valorizzazione e divulgazione del bene archeologico nei confronti di un pubblico 
costituito da appassionati, ma non necessariamente da addetti ai lavori, e che siano in grado di:
conoscere gli studi archeologici in modo interdisciplinare; utilizzare le metodologie di studio per la 
ricostruzione del paesaggio e dell'ambiente in ambito archeologico; valorizzare un bene archeologico 
nelle sue molteplici componenti; progettare e organizzare percorsi archeologici per i turisti; progettare e 
organizzare percorsi archeologici con finalità didattiche; individuare le più efficaci strategie di marketing 
del prodotto turistico-archeologico in relazione all'utenza di riferimento.

Destinatari e requisiti di partecipazione
Il corso si rivolge a laureati occupati o disoccupati e a diplomati occupati (anche in CIG o mobilità). Il 
titolo minimo di studio richiesto è il diploma di maturità con almeno due anni di esperienza lavorativa in 
ambito archeologico e/o turistico. In alternativa, è richiesta una laurea in aree disciplinari scientifiche, 
umanistiche, tecniche.

Selezione e valutazione competenze in ingresso
E’ previsto un colloquio orale e l’analisi documentale per la verifica dei requisiti e delle competenze in 
ingresso previsti. 

Durata e periodo di svolgimento
La durata complessiva del corso è di 350 ore, di cui 100 di stage e 70 di visite guidate. Lo svolgimento 
del corso è previsto nel periodo marzo – ottobre 2014.

Modalità di svolgimento
La frequenza al corso sarà di tipo intensivo, in orario diurno, prevedendo indicativamente tre giornate di 
formazione ogni due settimane. E’ previsto uno stage di 100 ore durante il quale i partecipanti potranno 
approcciare e applicare i temi e le problematiche oggetto del corso in un contesto lavorativo. Nel caso di 
partecipanti occupati, potrà essere previsto, in alternativa e per il monte ore programmato per lo stage, 
lo sviluppo di un Project Work.
Il calendario e l’orario degli incontri, così come le modalità e i tempi dello stage, verranno comunque 
definiti ad avvio attività, di concerto con i partecipanti. 
 

Docenza
I docenti, di elevata e pluriennale esperienza, provengono da importanti realtà professionali (aziende 
partner), di ricerca e Università attive nel campo dell’archeologia, della valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale del territorio e nel campo del marketing turistico. Sono inoltre previste significati-
ve testimonianze da parte di autorevoli referenti delle aziende partner di progetto.

Sede di svolgimento
Le ore di aula frontale verranno svolte presso la sede di Futura Soc. Cons. r. l. di San Giovanni in Persice-
to (BO). Sono previste visite guidate ed esercitazioni presso: Parco archeologico di Montale, Parco 
Archeologico NoviArK a Modena, Museo e Parco archeologico di Marzabotto, Museo Archeologico 
Ambientale di San Giovanni in Persiceto, Museo archeologico di Spina a Ferrara, Museo Archeologico di 
Modena, Parco Archeologico di Montegrotto (via degli Scavi e Terme Neroniane - PD), Museo Archeolo-
gico Atestino di Este (PD)

Quota individuale di partecipazione 
E’ prevista una quota individuale di partecipazione di € 5.000,00.

Voucher: modalità e termini di richiesta
Il corso potrà essere fruito anche richiedendo alla propria Regione di residenza, se operativa 
nell’edizione 2013 del Catalogo Interregionale, 

un assegno formativo (voucher) 
a rimborso parziale o totale della quota di partecipazione.  

L’assegnazione del voucher sarà subordinata alla verifica dei requisiti dei richiedenti, specifici per 
ciascuna Regione finanziatrice di voucher e all’immissione in graduatoria.
I richiedenti voucher avranno tempo dal 19/08/2013 al 20/09/2013 per scegliere il corso in oggetto e 
richiedere alla propria Regione di residenza il voucher per la partecipazione allo stesso. Per i residenti 
nella Regione Emilia Romagna il voucher potrà essere concesso esclusivamente ai laureati indipenden-
temente dalla situazione occupazionale e ai diplomati di scuola secondaria superiore, purchè occupati 
(anche in CIGO e CIGS e Mobilità).  I residenti di Campania, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Valle 
D'Aosta e Veneto, invece, potranno verificare i requisiti richiesti dalla propria Regione, consultando i 
relativi avvisi nella sezione “Utenti” del sito www.altaformazioneinrete.it.

Per informazioni e iscrizioni
Per ulteriori informazioni sul corso e per effettuare l’iscrizione, è possibile prenotare un incontro indivi-
duale gratuito, contattando la Sede di San Giovanni in Persiceto - Via Bologna, 96/e Alex Boschetti  
Tel: 051/6811411 Fax: 051/6811406, e-mail: a.boschetti@cfp-futura.it 
Ulteriori dettagli sul programma e l’organizzazione del corso sono consultabili sul sito di Futura 
Soc.Cons.r.l. www.cfp-futura.it e nel Catalogo Interregionale dei corsi di Alta Formazione 2013 
www.altaformazioneinrete.it.
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Programma
• Modulo 1 – Studi Archeologici - Durata  24 ore
• Modulo 2 - Paesaggio e ambiente - Durata 24 ore
• Modulo 3 – Valorizzazione del patrimonio archeologico - Durata 32 ore
• Modulo 4 – Progettazione e organizzazione del prodotto turistico-archeologico - Durata 36 ore
• Modulo 5 - Marketing del prodotto turistico-archeologico - Durata 20 ore
• Modulo 6 – Laboratorio – Durata 40 ore
• Modulo 7 – Visite guidate - Durata 70 ore
• Verifica finale – 4 ore

Attestazione al 
termine del corso
Ai partecipanti che
avranno superato il 70%
delle ore di frequenza,
verrà rilasciato un attestato
con l’indicazione dei moduli
formativi trattati.

Termine Iscrizione 
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 13/12/2013,
secondo le modalità previste sul sito www.cfp-futura.it.

Avvio attività 
L’avvio del corso è previsto il 03/03/2014. L’orario di avvio
verrà concordato con i partecipanti iscritti.


