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La Fondazione Fitzcarraldo svolge attività di 
formazione dal 1989 ed è stata tra i primi in Italia a 
introdurre percorsi formativi legati al management e al 
marketing culturale.

L'offerta formativa di Fitzcarraldo è costruita sulle 
esigenze di responsabili e operatori pubblici e privati 
attivi in ambito culturale e propone corsi brevi, 
acquistabili singolarmente o a pacchetti, master e 
percorsi di alta formazione, corsi di perfezionamento, 
laboratori e workshop, convegni ed incontri di 
aggiornamento.

Fondazione Fitzcarraldo

Via Aosta 8

10152 Torino - Italy

T. +39 011.5099317

F. +39 011.503361

email: fondazione@fitzcarraldo.it

www.fitzcarraldo.it

/FitzcarraldoFon

Scopri le offerte e le agevolazioni, disponibili per tutti i corsi brevi della 
Fondazione Fitzcarraldo:

Early booking
Se ti iscrivi con anticipo puoi usufruire di sconti.
- Per iscrizioni con 2 mesi di anticipo: sconto del 15%
- Per iscrizioni con 1 mese di anticipo: sconto del 10%
Iscrizioni multiple
- Per 2 o più iscrizioni dallo stesso ente a un singolo corso: sconto del 20%
- Per iscrizione di una persona a 2 o più corsi durante l’anno: sconto del 15%
Altre offerte
- Per gli alumni Fitzcarraldo (CRPC, MAScult, GIOCA, COREP): sconto del 25%
- Per i membri della rete ENCATC: sconto del 15%

Tutte le agevolazioni sono da considerarsi sulla quota di iscrizione al netto dell'IVA 
e non sono cumulabili.
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Corso di Project Management 
per la Cultura con Lucio 
Argano

Torino, 23 - 24 gennaio 2015

Corso di progettazione 
europea per la formazione e 
la cultura

Roma, 23 – 26 febbraio 2015

Corso di Marketing 
Innovativo per la Cultura con 
Alessandro Bollo

Torino, 19 – 21 febbraio 2015

Berlino oggi: progetti e 
imprese culturali in 
trasformazione

Berlino, 15 - 17 aprile 2015

Laboratorio di corporate 
fundraising per la cultura con 
Scuola Fundraising di Roma

Torino, 14 - 16 maggio 2015

Comunicare un progetto 
culturale

Torino, 28 - 30 maggio 2015

Corso Analisi del pubblico e 
percorsi di audience 
development

Torino, 22 - 24 ottobre 2015

Corso di Social media 
marketing per la cultura con 
Luisella Carnelli

Torino, 08 - 10 ottobre 2015

Europrogettazione per la 
cultura in collaborazione con 
Melting Pro Learning

Torino, 28 - 31 ottobre 2015

Donatori per la cultura. 
Crowdfunding, social e 
community fundraising

Torino, 26 - 28 novembre 2015



Corso di project management per la cultura con Lucio Argano

Torino 23 - 24 gennaio 2015
In che modo il contesto socio-economico attuale influenza il modo di progettare la cultura? Come 
rispondere alle sfide della complessità? Quali strumenti e metodologie possono aiutarci a sviluppare 
progetti culturali oggi? Il workshop si articola in due giornate e combinerà momenti di riflessione sul lavoro 
del progettista culturale oggi e indicazioni pratiche e operative su come orientare il processo progettuale, 
per trasformare una idea in una attività concreta.

Verranno analizzati lo scenario contemporaneo e le trasformazioni che hanno influenzato le modalità di 
progettazione, coinvolgendo l'ambito legislativo, le aspettative degli stakeholder, le modalità di 
partecipazione dei pubblici di riferimento e le abitudini di fruizione; gli strumenti per pianificare le diverse 
fasi di lavoro; le domande da porci per costruire un progetto sostenibile, non solo artisticamente, ma anche 
dal punto di vista economico e finanziario. Il tutto supportato da case history ed esempi utili per 
comprendere la metodologia che sottostà alla realizzazione di un progetto culturale.

Temi del corso

- Strategie del lavoro per progetti: dall'identità dell'organizzazione all'idea progettuale, dalla gestione delle 
relazioni alla creazione di una sostenibilità;

- Le 5 fasi della progettazione: ideazione, attivazione, pianificazione, esecuzione, completamento;

- I processi di progettazione culturale come sistemi complessi e risk management;

- Strumenti e tecniche per la progettazione.

Docente: Lucio Argano

Lucio Argano è uno dei massimi esperti di management degli eventi culturali in Italia. Presidente della 
commissione consultiva teatro per il Ministero per i Beni le Attività Culturali e il Turismo, opera come 
consulente strategico e docente in vari corsi e master universitari. È stato project manager per la 
candidatura di Perugia a Capitale Europea della Cultura 2019 e ha lavorato con Fondazione Cinema per 
Roma, Fondazione Roma Europa e molte altre tra le principali istituzioni culturali italiane. È autore dei 
libri "Manuale di progettazione della cultura", "Nuove organizzazioni culturale. Atlante di navigazione 
strategica" e "La gestione dei progetti di spettacolo. Elementi di project management culturale" e ha 
partecipato a numerose pubblicazioni.

Costo: 260 € + iva 22%.

Scopri tutte le agevolazioni e le offerte per 
partecipare a uno o più corsi.
 
Informazioni e iscrizioni:
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5099317
e-mail: training@fitzcarraldo.it



Corso di Marketing innovativo per la cultura con Alessandro Bollo

Torino 19 - 21 febbraio 2015
Un workshop intensivo per immergersi nel mondo del marketing culturale, analizzare i cambiamenti in 
corso nelle modalità di interazione con i pubblici, riflettere sul sistema di offerta della propria 
organizzazione, per comprendere e ripensare le proprie strategie. Una panoramica su approcci e 
strumenti, per stare al passo con le rapide trasformazioni della società di oggi.

Nell'ambito del workshop verranno forniti gli strumenti per comprendere come avere maggiore visibilità 
nell'arena competitiva, migliorare la credibilità e la reputazione, identificare e gestire la relazione con i 
pubblici, definire nuovi modi di creare valore attraverso i prodotti, nuove strategie di promozione, nuovi 
canali di distribuzione, differenti strategie di pricing.

Temi del corso

- Il marketing culturale e la sfida della contemporaneità;

- Il prodotto culturale: cuore della strategia di marketing;

- Segmenti, nicchie, persone: ripensare il rapporto con il pubblico;

- Modelli e strumenti di marketing innovativo;

- Il piano strategico di marketing.

Alessandro Bollo è fondatore e responsabile Ricerca e Consulenza della Fondazione Fitzcarraldo. Esperto 
in management e progettazione culturale, si è occupato negli ultimi anni di nuovi modelli di audience 
engagement e di valutazione degli impatti culturali. Su questi temi è docente in diversi corsi e master a 
livello nazionale e internazionale ed è autore di testi scientifici e divulgativi. E' stato coordinatore 
editoriale del dossier di Matera Capitale della Cultura 2019.

Luisella Carnelli è dottore di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione drammatica, ha conseguito 
un Master in Imprenditoria dello spettacolo e attualmente è ricercatrice presso Fondazione Fitzcarraldo. 
Si occupa di studi e ricerche operative su creatività, produzione, organizzazione, valutazione e consumo 
di cultura. Dal 2010 si occupa di attività di ricerca e consulenza in ambito web 2.0, con particolare 
attenzione al digital engagement per le organizzazioni culturali.

Costo: 390 € + iva 22%.

Scopri tutte le agevolazioni e le offerte per 
partecipare a uno o più corsi.
 
Informazioni e iscrizioni:
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5099317
e-mail: training@fitzcarraldo.it



Corso di Progettazione Europea per la formazione e la cultura

Roma 23 - 26 febbraio 2015
Melting Pro Learning e Fondazione Fitzcarraldo, in collaborazione con il “DigiLab. Centro 
interdipartimentale di ricerca e servizi di Sapienza Università di Roma” e con il “Master di primo livello 
Digital heritage. Cultural communication through digital technologies”, presentano un corso di 
formazione pratico e innovativo di approfondimento sulle opportunità di finanziamento per lo sviluppo di 
progetti a valere sui bandi relativi ai programmi europei a gestione diretta.

Focus del percorso le nuove call di Erasmus plus, programma di riferimento per il settore della formazione, 
con scadenza tra i mesi di febbraio e aprile 2015.

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono acquisire strumenti funzionali a orientarsi e promuovere 
iniziative nell'ampio scenario della progettazione europea nell'ambito dell'apprendimento permanente: 
consulenti, studenti, operatori della formazione formale, non formale e informale, di imprese 
creativo-culturali e di organizzazioni del terzo settore.

Fondazione Fitzcarraldo e Melting Pro sono attualmente impegnati nell'implementazione dei progetti 
europei ADESTE.

Corso realizzato in collaborazione con:

Docenti

L'aula sarà gestita da docenti esperte in ambito di europrogettazione e di ricerca e formazione per il 
management culturale di Melting Pro Learning.

Costo: 480 € + iva 22%.

Scopri tutte le agevolazioni e le offerte per 
partecipare a uno o più corsi.
 
Informazioni e iscrizioni:
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5099317
e-mail: training@fitzcarraldo.it



Berlino oggi: progetti e imprese culturali in trasformazione

Berlino 15 - 17 aprile 2015
Un'occasione unica per scoprire la vita culturale di Berlino - città particolarmente affascinante per chi 
basa la propria professione su cultura e creatività - confrontandosi con le organizzazioni e i protagonisti 
che la animano. 

Il tour organizzato da Fitzcarraldo permette di entrare in contatto con alcune delle realtà culturali più 
innovative della capitale tedesca, per scoprirle da un punto di vista inedito attraverso il confronto diretto 
con i professionisti che le gestiscono. Un viaggio nei retroscena della capitale della creatività e 
dell’innovazione alla scoperta delle trasformazioni urbane e sociali che la investono. 

Incontri e visite porteranno all'ordine del giorno i seguenti temi:

• Lavorare nella cultura a Berlino oggi

• Si può parlare di imprenditoria culturale e business?

• Nuovi distretti artistici e rigenerazione urbana

• Nuovi pubblici e inclusione sociale

Gli incontri saranno in lingua inglese - non è prevista traduzione.

La visita studio consente di incontrare operatori e organizzazioni dando ai partecipanti la possibilità di  
tessere legami e porre basi per un network nazionale e internazionale. Un’esplorazione di differenti 
contesti a livello internazionale, attraverso un viaggio alla scoperta di modelli innovativi di gestione e 
sostenibilità per le organizzazioni culturali.

Costo: 250 € + iva 22%.

Scopri tutte le agevolazioni e le offerte per 
partecipare a uno o più corsi.
 
Informazioni e iscrizioni:
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5099317
e-mail: training@fitzcarraldo.it



Laboratorio di Corporate Fundraising per la Cultura

Torino 14 - 16 maggio 2015
Organizzato da Scuola di Roma Fund-Raising.it e Fondazione Fitzcarraldo e giunto alla sua 8° edizione, è 
uno dei corsi più apprezzati e innovativi sul fundraising per le iniziative e i progetti culturali. Target di 
riferimento: dirigenti e operatori di enti non profit, pubblici e privati che operano nel campo della cultura.

Nel corso del laboratorio i partecipanti, partendo dai bisogni specifici di raccolta fondi delle proprie 
organizzazioni, imparano ad elaborare una strategia di fundraising e a definire al meglio un'azione 
promozionale verso le aziende (sponsorizzazioni, filantropia, partnership) e le fondazioni.

Descrizione e obiettivi didattici

Durante le attività laboratoriali i partecipanti verranno guidati nell'ideazione, progettazione e promozione 
di una vera e propria proposta di raccolta fondi da rivolgere ad aziende e/o fondazioni. Al termine del 
laboratorio si svolgerà un interessante e "divertente" role play nel corso del quale i partecipanti avranno 
modo di interloquire con rappresentanti del mondo delle aziende e della filantropia d'impresa.

Insomma un corso per mettere immediatamente in moto il fundraising della propria organizzazione.

Corso realizzato in collaborazione con

Massimo Coen Cagli è consulente e formatore senior in fundraising, esperto in strategie di fundraising 
e formazione delle organizzazioni non profit, fondatore di Fund-raising.it, direttore scientifico della 
Scuola di Roma Fund-Raising.it e autore del primo manuale italiano sul fundraising (Carocci, 1998). 
Dopo 20 anni di impegno nella dirigenza di organizzazioni senza scopo di lucro, ha dato vita ad un 
network di professionisti attivi nella consulenza, nella formazione e nella ricerca nel settore del 
fundraising.

Il corso ospiterà inoltre testimonianze e docenze tecniche di operatori del settore.

Costo: 390 € + iva 22%.

Scopri tutte le agevolazioni e le offerte per 
partecipare a uno o più corsi.
 
Informazioni e iscrizioni:
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5099317
e-mail: training@fitzcarraldo.it



Comunicare un progetto culturale

Torino 28 - 30 maggio 2015
Da sempre la comunicazione è essenziale per il successo di un progetto culturale, sia dal punto di vista 
del coinvolgimento del pubblico, sia nell'ottica di attrarre nuovi sostenitori e finanziatori. È dunque 
fondamentale imparare a relazionarsi con i propri target mettendo in campo strategie vincenti e, perché 
no, innovative.

Descrizione e obiettivi didattici

Qual è il modo migliore per raccontare l'identità di un'opera, un prodotto o un'attività culturale? Come 
trasmettere al meglio le informazioni e i servizi per fruirla? Il corso risponde a queste domande, fornendo 
le basi per individuare il proprio pubblico, scegliere i canali e i registri appropriati e progettare un piano di 
comunicazione calibrato.

Tre giorni intensivi per imparare a 

- progettare un piano strategico di comunicazione efficace e coerente; 

- definire gli obiettivi, la tipologia di pubblico da raggiungere e i canali da utilizzare; 

- progettare campagne di comunicazione offline, online e innovative; 

- trasmettere al meglio l'identità di un prodotto e di un'attività culturale; 

- fare ufficio stampa gestendo la relazione con la stampa e i nuovi media.

Costo: 390 € + iva 22%.

Scopri tutte le agevolazioni e le offerte per 
partecipare a uno o più corsi.

Informazioni e iscrizioni:
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5099317
e-mail: training@fitzcarraldo.it



Corso di Social Media Marketing per la Cultura

Torino 08 - 10 ottobre 2015
Un workshop per permettere agli operatori e alle organizzazioni culturali di approfondire le strategie e gli 
strumenti per sviluppare la propria attività attraverso l'e-business, i social e professional network, gli 
strumenti del mobile e del viral marketing. 

Obiettivo: fornire gli strumenti per pianificare una strategia digitale integrata, che si avvalga delle leve del 
marketing digitale 2.0. Perché l'utilizzo appropriato ed efficace degli strumenti del social media marketing 
consente di rafforzare la presenza del proprio marchio sulla rete e di costruire una reputazione sul web.

Luisella Carnelli è dottore di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione drammatica, ha conseguito 
un Master in Imprenditoria dello spettacolo e attualmente è ricercatrice presso Fondazione Fitzcarraldo. 
In qualità di ricercatrice e consulente si occupa di studi e ricerche operative volte a soddisfare bisogni 
conoscitivi legati agli aspetti salienti della creatività, della produzione, dell'organizzazione, della 
valutazione e del consumo di cultura. Dal 2010 si occupa di attività di ricerca e consulenza in ambito web 
2.0, con particolare attenzione al digital engagement per le organizzazioni culturali.

Costo: 390 € + iva 22%.

Scopri tutte le agevolazioni e le offerte per 
partecipare a uno o più corsi.
 
Informazioni e iscrizioni:
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5099317
e-mail: training@fitzcarraldo.it



Corso di Analisi del pubblico e percorsi di Audience Development

Torino 22 - 24 ottobre 2015
Le organizzazioni culturali, indipendentemente dalla natura, dalle dimensioni e dal posizionamento, 
condividono la necessità di raggiungere, aumentare e diversificare il proprio pubblico. L'Audience 
Development risponde a questa richiesta trasformandola da generica aspirazione a processo strutturato in 
grado di coinvolgere in maniera continuativa le organizzazioni: non solo marketing e comunicazione, ma 
anche direzione artistica, programmazione e organizzazione. 

Si tratta di un processo che va affrontato con consapevolezza e utilizzando strumenti adeguati: è 
necessario conoscere il pubblico, identificare obiettivi concreti e misurabili, integrarli con gli strumenti del 
marketing innovativo e con gli approcci partecipativi che sempre più caratterizzano le pratiche culturali 
contemporanee. Il corso si rivolge in particolare a organizzazioni e freelance che operano nella gestione e 
valorizzazione di beni culturali e nel settore delle performing arts.

Descrizione e obiettivi didattici

L'audience development verrà trattato sia dal punto concettuale che operativo: cos'è, come funziona, quali 
sono i vantaggi e le implicazioni. Nei tre giorni di corso verranno forniti gli strumenti per 

- conoscere il pubblico reale e potenziale;

- impostare un processo di audience development nella propria organizzazione;

- identificare obiettivi concreti ed elaborare gli strumenti, non solo di marketing e comunicazione, per 
raggiungerli.

 

Alessandra Gariboldi (Milano, 1974) è ricercatrice presso la Fondazione Fitzcarraldo di Torino, dove 
collabora anche con l'Osservatorio Culturale del Piemonte. Si occupa di indagini sul pubblico dei 
musei, particolarmente attraverso l'uso di tecniche di indagine qualitative, oltre che di valutazione di 
progetti culturali. Specializzata in didattica museale e comunicazione del patrimonio, collabora inoltre 
con diversi enti operanti in ambito culturale come consulente per l'accompagnamento e la valutazione 
delle attività rivolte al pubblico, con particolare riguardo a non-pubblico e nuovi pubblici.

Costo: 390 € + iva 22%.

Scopri tutte le agevolazioni e le offerte per 
partecipare a uno o più corsi.
 
Informazioni e iscrizioni:
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5099317
e-mail: training@fitzcarraldo.it



Laboratorio di Europrogettazione per la cultura

Torino 28 - 31 ottobre 2015
Melting Pro Learning e Fondazione Fitzcarraldo presentano una nuova edizione del Laboratorio di 
Europrogettazione per la Cultura: quattro giornate di approfondimento sulle opportunità di finanziamento 
europeo alla cultura e lo sviluppo di progetti a valere sui bandi relativi ai programmi EU a gestione diretta. 
Il laboratorio verterà sul programma Creative Europe, con l'analisi dei bandi attivi per il periodo 2014-2020. Il 
corso è rivolto a tutti coloro che vogliono acquisire strumenti funzionali a orientarsi e promuovere iniziative 
nell'ampio scenario della progettazione europea: consulenti, studenti, operatori di imprese 
creativo-culturali, gallerie, musei, biblioteche, archivi, associazioni, teatri, scuole d'arte, associazioni 
culturali, enti del terzo settore, etc. 

Descrizione e obiettivi didattici

Il corso prevede l'alternanza di approfondimenti teorici e attività pratico-laboratoriali con l'utilizzo di 
strumenti di progettazione mutuati dal design thinking e dal visual mapping. Queste tecniche innovative 
alimentano il processo creativo alla base dello sviluppo dell'idea progettuale e saranno utilizzate a supporto 
dei più tradizionali strumenti di Project Cycle Management. Oltre a una ricognizione puntuale delle 
opportunità di finanziamento offerte dall'UE per il settore creativo e culturale, il corso prevede continui 
momenti di experiential learning: attività di gruppo, brainstorming, scambi e simulazioni, che 
permetteranno ai corsisti di acquisire competenze di europrogettazione partecipando attivamente allo 
sviluppo di un progetto di cooperazione europea. Ulteriore valore aggiunto, l'analisi di progetti ammessi a 
finanziamento (best practices) dei quali saranno presi in esame punti di forza e valutazioni.

Docenti:

L'aula sarà gestita da docenti esperte in ambito di europrogettazione e di ricerca e formazione per il 
management culturale di Melting Pro Learning e di Fitzcarraldo. 

Costo: 480 € + iva 22%.

Scopri tutte le agevolazioni e le offerte per 
partecipare a uno o più corsi.
 
Informazioni e iscrizioni:
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5099317
e-mail: training@fitzcarraldo.it



Donatori per la cultura. Crowdfunding, social e community fundraising

Torino 26 - 28 novembre 2015
La cultura è tornata a essere un "bene comune" e una causa sociale. In questo contesto, il "mercato" delle 
donazioni individuali guarda con crescente attenzione agli enti e ai progetti culturali sia attraverso approcci 
innovativi, come il crowdfunding, il community fundraising e il network fundraising, sia attraverso i mezzi 
più tradizionali dell'associazionismo, delle campagne di sostengo e degli eventi. 

Certamente, qualunque sia la modalità per raggiungere il nuovo donatore per la cultura, è importante avere 
una salda strategia per comunicare e relazionarsi con gli individui e le comunità, proponendo in modo 
inedito la propria progettualità e offerta culturale.

Descrizione e obiettivi didattici

Il corso offre un quadro esaustivo del mercato delle donazioni individuali nel settore della cultura fornendo 
un set di conoscenze metodologiche e pratiche per delineare una strategia di fundraising. Attraverso un 
approccio pratico che terrà conto del differente contesto e delle caratteristiche dell'organizzazione ci si 
concentrerà sulla ideazione e pianificazione degli strumenti di raccolta fondi on line e offline.

Corso realizzato in collaborazione con

Massimo Coen Cagli è consulente e formatore senior in fundraising, esperto in strategie di fundraising e 
formazione delle organizzazioni non profit, fondatore di Fund-raising.it, direttore scientifico della Scuola 
di Roma Fund-Raising.it e  autore del primo manuale italiano sul fundraising (Carocci, 1998). Dopo 20 anni 
di impegno nella dirigenza di organizzazioni senza scopo di lucro, ha dato vita ad un network di 
professionisti attivi nella consulenza, nella formazione e nella ricerca nel settore del fundraising.

Il corso ospiterà inoltre testimonianze e docenze tecniche di operatori del settore.

Costo: 390 € + iva 22%.

Scopri tutte le agevolazioni e le offerte per 
partecipare a uno o più corsi.
 
Informazioni e iscrizioni:
Fondazione Fitzcarraldo
tel. +39 011 5099317
e-mail: training@fitzcarraldo.it




