
6 m
aggio -

22 ottobre 2020

Nuova formula che integra didattica online, laboratori in presenza e  mentoring, 
per l’accompagnamento allo sviluppo di un progetto pilota di  valutazione.

Pubblici al centro: 
Laboratorio di audience 
development



La  
struttura  
del  
percorso

Modulo #1

SFIDE E APPROCCI 
ALL’AUDIENCE DEVELOPMENT

Modulo #2

Modulo #3

15 ore online - tra il 6 e il 15 maggio
Acquistabile anche singolarmente

METODOLOGIE E STRUMENTI PER  
L'ANALISI DEI PUBBLICI
15 ore online - tra il 27 maggio e il 10 giugno
Acquistabile anche singolarmente

PROGETTARE UN ESPERIMENTO DI 
AUDIENCE DEVELOPMENT
18 ore in presenza a Torino - dal 18 al 20 giugno*

Modulo #4

4 ore di MENTORING ONLINE per lo sviluppo di un progetto  
pilota + giornata conclusiva di PRESENTAZIONE DEI 
RISULTATI il 22 ottobre a Torino.

*qualora la situazione non lo permettesse, il modulo 3  
potrà essere spostato a settembre o realizzato online
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SFIDE E  
APPROCCI  
ALL’AUDIENCE  
DEVELOPMENT

MODULO #1



LEZIONE 1

Mercoledì 6 maggio
9.30 - 13.00

LEZIONE 2

Venerdì 8 maggio
9.30 - 12.30

LEZIONE 3

Mercoledì 13 maggio
9.30 - 12.30

CONFRONTO  
CON I DOCENTI

Lunedì 11 maggio
17.00 - 18.30

ONLINE  
EDITION

MODULO #1

SFIDE E APPROCCI ALL’AUDIENCE DEVELOPMENT

+
3 ore di contenuti e testimonianze on demand e letture selezionate

CONFRONTO  
CON I DOCENTI

Venerdì 15 maggio
9.30 - 12.30

ONLINE  
EDITION



MODULO #1

SFIDE E APPROCCI ALL’AUDIENCE DEVELOPMENT
ONLINE  
EDITION

LEZIONE #1 Mercoledì 6 Maggio | 9.30 - 13.00

L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI AUDIENCE DEVELOPMENT
Il concetto di audience development 

Un insieme di approcci: dal marketing alla mediazione

Le organizzazioni e i loro pubblici: prospettive multiple

LEZIONE #2 Venerdì 8 Maggio | 9.30 - 12.30

AUDIENCE DEVELOPMENT E MISSION: QUALE RELAZIONE?
Per chi esistiamo? Ambizioni e obiettivi di pubblico
Fattori chiave per le strategie di audience development
Matrice di Ansoff



MODULO #1

SFIDE E APPROCCI ALL’AUDIENCE DEVELOPMENT
ONLINE  
EDITION

CONFRONTO INTERMEDIO Lunedì 11 Maggio | 17.00 - 18.30

CON DOCENTI E COLLEGHI
Una sessione extra per confrontarsi con i docenti e condividere riflessioni, dubbi e 
prospettive per  avviare un processo di valutazione all’interno della propria 
organizzazione.

LEZIONE #3 Mercoledì 13 Maggio | 9.30 - 12.30

COS’E’ DAVVERO LA PARTECIPAZIONE?
Introduzione ad un approccio teorico

Il concetto di co-creation

Lavorare con le comunità: case study Lavanderia a vapore



MODULO #1

SFIDE E APPROCCI ALL’AUDIENCE DEVELOPMENT
ONLINE  
EDITION

CONFRONTO FINALE Venerdì 15 maggio | 9.30 - 12.30

CON DOCENTI E COLLEGHI
Una sessione conclusiva per confrontarsi con i docenti e condividere riflessioni, dubbi e
prospettive per l’implementazione di un processo di valutazione all’interno della propria
organizzazione. Apre la sessione un’introduzione agli indicatori, cosa sono e perchè
bisogna conoscerli.

● Partnership: Case study Fertili Terreni
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METODOLOGIE  
E  STRUMENTI  
PER L'ANALISI  
DEI PUBBLICI

MODULO #2



LEZIONE 1

Mercoledì 27 maggio
9.30 - 12.30

LEZIONE 2

Venerdì 29 maggio
9.30 - 11.30

LEZIONE 3

Mercoledì 3 giugno
17.00 - 19.00

LEZIONE 4

Lunedì 8 giugno
17.00 - 19.00

LEZIONE 5

Mercoledì 10 
giugno
9.30 - 12.30

ONLINE  
EDITION

MODULO #2

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L’ANALISI DEI PUBBLICI

ESERCITAZIONE  
ONLINE

Venerdì 5 giugno
9.30 - 11.30

+
3 ore di contenuti e testimonianze on demand e letture selezionate



ONLINE  
EDITION

LEZIONE #1 Mercoledì 27 maggio | 9.30 - 12.30

IL SISTEMA INFORMATIVO DI MARKETING
A cosa servono i dati
Il sistema informativo di marketing  
I dati interni: una testimonianza

LEZIONE #2 Venerdì 29 maggio | 9.30 - 11.30

I DATI DIGITALI
I dati digitali nascosti nelle nostre organizzazioni  
Come leggere e a cosa servono gli analytics

Come leggere e  cosa ci dicono gli insights dei social

MODULO #2

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L’ANALISI DEI PUBBLICI



ONLINE  
EDITION

LEZIONE #3 Mercoledì 3 giugno | 17.00 - 19.00

COME COSTRUIRE UN PIANO DI RICERCA
Le fonti secondarie: leggere il contesto  
Come impostare un piano di ricerca

Metodi qualitativi e quantitativi, standard e non standard

ESERCITAZIONE ONLINE Venerdì 5 giugno | 9.30 - 11.30

LO STRUMENTO QUESTIONARIO
Una esercitazione online in gruppi di lavoro per provare a mettere in pratica le 
competenze acquisite  nella impostazione e redazione di un questionario, confrontandosi 
con i colleghi e i docenti.

MODULO #2

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L’ANALISI DEI 
PUBBLICI

+
3 TUTORIAL ON  
DEMAND SU:

questionario  
intervista  
focus group



TECNICHE DI FACILITAZIONE
Elementi di gestione dei gruppi  
Tecniche di facilitazione

ONLINE  
EDITION

LEZIONE #4 Lunedì 8 giugno | 17.00 - 19.00

LEZIONE #5 Mercoledì 10 giugno | 9.30 - 12.30

ANALISI E RESTITUZIONE DEI DATI
Introduzione all’analisi e interpretazione dei dati  
Strumenti per la restituzione dei dati

Q&A finale

MODULO #2

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L’ANALISI DEI PUBBLICI



LABORATORIO  
IN PRESENZA

MODULO #3

PROGETTARE  
UN 
ESPERIMENTO 
DI AUDIENCE 
DEVELOPMENT

TO
RIN

O
, 18 -

20  G
IU

G
N

O
*

*qualora la situazione non lo permettesse, il modulo 3  potrà essere spostato a 
settembre o realizzato online



18 giugno
9.30 - 17.30

19 giugno
9.30 - 17.30

MODULO #3

PROGETTARE UN PIANO DI 
VALUTAZIONE

LABORATORIO  
IN PRESENZA TORINO

20 giugno
9.30 - 13.30+

Identificazione e profilazione del target  
Design della soluzione 
Customer journey e progettazione del front end

Il workshop accompagnerà i partecipanti alla progettazione di un’azione pilota di
audience development da sviluppare all’interno della propria organizzazione o a
uno specifico progetto. A partire dall’analisi del contesto organizzativo
definiremo la sfida di audience development da raggiungere, attraverso la
mappatura delle risorse necessarie.

*qualora la situazione non lo permettesse, il modulo 3 potrà essere spostato a settembre 
o realizzato online

+



LABORATORIO  
IN PRESENZA

MODULO #4

TUTORAGGIO +  
GIORNATA DI  
RESTITUZIONE

ONLINE  
EDITION

&



4 ore di tutoraggio individuale o in piccoli gruppi + una giornata di  
restituzione finale il 22 ottobre 2020 a Torino, riservati a chi 
partecipa  al percorso completo.

MODULO #4

TUTORAGGIO + GIORNATA DI RESTITUZIONE

LABORATORIO  
IN PRESENZA

ONLINE  
EDITION

&

Accompagnamento personalizzato per supportare lo sviluppo di una azione
pilota di audience development da realizzare all’interno della propria
organizzazione.
I mentor guideranno i partecipanti nella definizione dei diversi step di lavoro e
nel superamento di fasi critiche.

La giornata conclusiva sarà l’occasione per condividere e discutere i risultati
ottenuti, le difficoltà incontrate, i fallimenti e i successi, oltre alla loro posizione
in merito all' attualissimo dibattito sull’audience development.



DOCENTI

Luisella  
CARNELLI

-
FONDAZIONE  

FITZCARRALDO

Alessandra  
GARIBOLDI

-
FONDAZIONE  

FITZCARRALDO

Simona  
MARTINI

-
FONDAZIONE  

FITZCARRALDO

-

Mara  
LORO

ITINERARI 
PARALLELI



FONDAZIONE FITZCARRALDO

Ricercatrice idealista e consulente sognatrice perdutamente
innamorata di ogni fenotipo dell'arte, per lei la cultura è
rimettersi continuamente in discussione ascoltando tutti i punti
di vista; fa della curiosità la lente attraverso cui leggere la
realtà. Dopo un dottorato di ricerca in teoria e storia della
rappresentazione drammatica, si accosta al marketing della
cultura e agli studi sul pubblico. Approfondisce i temi
dell'audience development e dell'audience engagement con
particolare attenzione agli impatti generativi sulle processualità
creative e i processi partecipativi, il digital engagement, e la
valutazione degli impatti culturali.

LUISELLA CARNELLI DOCENTI



FONDAZIONE FITZCARRALDO

Onnivora, storica dell'arte di formazione passa poi il resto della
vita ad appassionarsi di metodologia della ricerca sociale, di
educazione e mediazione, di management, di antropologia, e di
tutto quello che sembra aprire nuove porte per comprendere la
complessità dei fenomeni culturali. Tende alle reazioni
allergiche ogni volta che una disciplina pretende di spiegare il
mondo, quindi le mischia. La cultura non le interessa se non
entra in relazione con le persone, studia il pubblico e gli infiniti
modi possibili per renderlo parte fondante della vita delle
organizzazioni culturali.

ALESSANDRA GARIBOLDI DOCENTI



FONDAZIONE FITZCARRALDO

Forte orientamento al risultato e attitudine a pensare in termini
strategici sono dirette eredità del suo passato sportivo. Da 10
anni progetta percorsi di formazione e accompagnamento per
supportare la crescita di operatori e organizzazioni culturali in
tutta Italia. Dopo essersi confrontata con centinaia di
organizzazioni e imprese è sempre più convinta che non ci sia
una ricetta pronta per tutti, e si diverte ad hackerare
metodologie e strumenti per adattarli ai diversi contesti che
incontra.

SIMONA MARTINI DOCENTI



FONDAZIONE FITZCARRALDO

E’ un creative engagement manager. Si occupa di ideare e
realizzare progetti di audience development e audience
engagement nell’ambito dello Spettacolo dal vivo. Grazie a una
duplice formazione artistica ed economica, studia i metodi che
indagano e sviluppano l’identità di una istituzione o di un
territorio in relazione al proprio contesto sociale, culturale ed
economico. Dal 2015 collabora con Fondazione Piemonte dal
Vivo, Lavanderia a Vapore e Vignale Monferrato festival.
Recentemente lavora con contesti territoriali che intendono
scommettere sulla cultura come leva di sviluppo turistico.

MARA LORO DOCENTI



COSTI E 
SCONTISTICHE

PERCORSO COMPLETO = 1.400,00 € € 950,00 + IVA

Il percorso completo, del valore di 1.400 euro, ha una quota di iscrizione di 950€ +iva.

MODULO #1 = € 350,00 + IVA

MODULO #2 = € 350,00 + IVA

MODULO #1 + #2 = € 700,00 € 595,00 + IVA

Il modulo 1 e 2 sono acquistabili anche singolarmente con una quota di iscrizione di 350€ ciascuno o  con una 
quota di 595€ +iva acquistandoli entrambi.

SONO INOLTRE DISPONIBILI BORSE DI STUDIO DA 400€ PER IL PERCORSO  
COMPLETO E NUMEROSE SCONTISTICHE PER GLI ALUMNI.



MODALITA' DI ISCRIZIONE
Iscrivi con l’apposito modulo online entro il giorno  
precedente l’inizio del corso.

CONTATTI
Contattaci per info e per scoprire tutte le ulteriori

scontistiche!

MAIL: training@fitzcarraldo.it
TELEFONO: 011 5683365

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesVl3EqNLCUcwuX_QffVvSta_rVpU3oudxz_7VCQNsc-XKPg/viewform
http://fitzcarraldo.it


Thank you!
CONTATTACI PER QUALSIASI  
INFORMAZIONE!!


