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PIANO OPERATIVO DELLA FORMAZIONE ANNO 2016 
 
 

1. Fabbisogni formativi  

Le attività formative programmate per l'anno 2016 sono state individuate in base 

alla rilevazione dei fabbisogni del personale che è stata comunicata con nota n. 

7400 del 29 marzo 2016 dalla Direzione generale Organizzazione, previa 

consultazione degli uffici centrali e periferici del Mibact, in linea con la Direttiva 

del Dipartimento della Funzione pubblica del 30 luglio 2010, n. 10 dal titolo 

"Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche", e  informate, 

in data 4 luglio 2016, le Organizzazioni sindacali del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo. 

Per la rilevazione dei bisogni formativi del personale è stata messa a punto la 

scheda, allegata al presente piano (allegato A), articolata in 4 aree tematiche al 

cui interno sono declinati i temi dei singoli corsi la cui rilevanza poteva essere 

valutata utilizzando cinque intervalli di risposta (per niente rilevante, poco 

rilevante, non so, rilevante, molto rilevante). Alla voce altro era inoltre possibile 

inserire eventuali altri temi non indicati nella scheda. L’elaborazione dei dati, 

condotta dalla Direzione Organizzazione, nel registrare in diversi contesti 

regionali una sostanziale omogeneità delle risposte, conferma la pertinenza dei 

percorsi formativi proposti rispetto alle esigenze del personale MiBact. Poco 

numerose le indicazioni emerse dalle risposte fornite alla voce altre e perlopiù 

concordi nell’indicare tematiche molto specifiche quali ad esempio la fatturazione 

elettronica. 

 Tuttavia la scelta dei percorsi formativi, da realizzare per l'anno 2016, oltre che 

con i bisogni prospettati dalle diverse strutture centrali e periferiche del Mibact, 

deve essere in linea con gli obiettivi che l'Amministrazione si prefigge di realizzare 

nel triennio e con le indicazioni del Piano delle azioni positive. 
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Tutto ciò entro i limiti delle disponibilità finanziarie esistenti sui pertinenti   

capitoli di spesa (cap. 2520 pg 8), che al momento sono pari a euro 20.000,00. 

Come già rilevato lo scorso anno, si deve inoltre tener conto che, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013 n.70, “la programmazione della formazione è ispirata al criterio generale 

dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e 

l'offerta formativa del Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle 

risorse”. A tal fine, nel piano di formazione 2016 si è evitato di duplicare iniziative 

già avviate dalla SNA, delle quali anzi si dà immediata notizia sulla RPV del 

Ministero affinché i dirigenti e i funzionari ne usufruiscano per quanto possibile, 

compatibilmente con le esigenze d’ufficio. Sono stati dunque attivati corsi nuovi 

solo nei casi in cui o non fosse prevista la materia rientrante nei fabbisogni 

annuali o si dovesse impartire la formazione anche a dipendenti delle aree II e I, 

per i quali non sono previste attività nell’ambito del sistema unico. 

 

L’offerta formativa SNA 2016 riguarda le seguenti aree: 

 Management pubblico 

 Anticorruzione e Risk management 

 Cittadinanza digitale    

 Formazione in materia europea e internazionale per le pubbliche 

amministrazioni 

 Progettazione europea 

 Formazione linguistica 

 Regolazione dell’economia 

 Finanza pubblica: Analisi della spesa e della politica economica 

 Organizzazione e gestione delle società pubbliche 

 Valutazione delle politiche pubbliche 

 Appalti pubblici e contratti 

 Autonomie territoriali Rapporti Stato, Regioni, Enti Locali 

 Rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini 
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Nelle tabelle alle pagine seguenti, si evidenzia l’integrazione fra i percorsi formativi 

offerti dal Sistema Unico delle scuole e quelli proposti dall’amministrazione 

MiBACT alla luce dei fabbisogni formativi rilevati e delle esigenze legate alla 

formazione obbligatoria e al piano delle azioni positive. 

 

Fabbisogni 
formativi 2016 

Offerta del Sistema 
Unico presso la SNA 

Corsi organizzati dal  
MiBACT 

Area amministrativa: 

  

           Normativa 

  Riorganizzazione del 

MiBACT 

 

 

 

 

 

 

Modifiche al codice dei 

contratti pubblici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         

 

Contabilità 

 

 

Sicoge 

 

 

Forme di gestione dei beni culturali 

 

 

 

Come si finanzia la cultura 

 

 

 

 

I contratti delle pubbliche 

amministrazioni aspetti amministrativi 

economici e gestionali 

 

Contr 

 

atti pubblici: principi e loro 

applicazioni 

 

Il responsabile unico del procedimento 

nei contratti pubblici 

 

Nuova contabilità pubblica 

La fatturazione elettronica 

 I pagamenti elettronici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corso SICOGE economico 

– patrimoniale e finanziario 
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Fabbisogni 
formativi 2016 

Offerta del Sistema 
Unico presso la SNA 

Corsi organizzati dal  
MiBACT 

 

Area tecnico scientifica: 

 

 

Catalogazione  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Metodologie di catalogazione e 

uso del SIGECweb  
  

1° Corso «Le metodologie e 
gli standard di 
catalogazione» 
 
 2° corso «Applicazione 
delle metodologie e gli 
standard di catalogazione 
nel sistema Informativo 
Generale del Catalogo - 
SIGECweb» 
 
3° corso «Approfondimenti 
sulla catalogazione e sulla 
gestione dei dati: dal 
SIGECweb al Linked Open  
Data» 

 

Conservazione, restauro 

 

 

 

 

 

 

ICT applicato alla diagnostica 

 
 

 Conservazione preventiva.  
 
 
I modulo La 
scheda ambientale 

e conservativa 
 
 

II modulo 
Trasporto e la 
movimentazione 
delle opere d’arte 
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Fabbisogni 
formativi 2016 

Offerta del Sistema 
Unico presso la SNA 

Corsi organizzati dal  
MiBACT 

Educazione al patrionio 

culturale 

  

 La legge 107: 
l’insegnamento della storia 
dell’arte e la relazione 
scuola-patrimonio 
culturale. 
 

 Presentazione del Piano 
nazionale per l’educazione 
al patrimonio culturale. 
 
 

 Accessibilità al patrimonio 
culturale e Audience 
Development. 

 
 Pratica artistica e 

progettazione partecipata. 
 

Comunicazione     

I social network per il 

patrimonio culturale  

 

 

  

 

 

 

 

La comunicazione della 

tutela 

 

 

 

 

Turismo e divulgazione 

 

Comunicazione e social network 

  
Le nuove forme di 
comunicazione della cultura 
 
Ict per la comunicazione dei beni 
e delle attività culturali 
 
 
 
 
ICT per condividere la 
conoscenza 
 
 
Laboratorio di Public Speaking 

 

Laboratorio in tecniche di scrittura per 

la pubblica amministrazione 

 

Laboratorio di comunicazione efficace 

 
 
Cultura e turismo 
 

 

 

 

 

 Comunicazione negli spazi 
museali: pannelli, 
didascalie, segnaletica 
interna 

 

 

 Corso di formazione per 
Dirigenti Mibact «Imparare 
ad insegnare. Imparare a 
comunicare» organizzato 

in collaborazione con la 
SNA 
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Fabbisogni 
formativi 2016 

Offerta del Sistema 
Unico presso la SNA 

Corsi organizzati dal  
MiBACT 

Sistemi informativi 

  

Protocollo elettronico 

 

 

 

Netframework 

 

 

Gestione del documento 
informatico 
 
Project management per progetti 
digitali 
 
Il conservatore dei documenti 
digitali 
 
E-government 
 
Introduzione alle tecnologie per 
l’amministrazione digitale 

 

Formazione obbligatoria, 

azioni positive 

 

     Sicurezza 

 

 

  

 

 

Trasparenza e anticorruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
Prevenzione e contrasto della 
corruzione: profili ed aspetti 
economici, etici, organizzativi e 
di responsabilità 
 
Seminario di formazione per 

personale operante nell'area di 
rischio “Contratti pubblici” 
 
Seminario di formazione per 
personale operante nell’area di 
rischio generale “attività relative 
agli affari legali e contenzioso e 
la gestione delle procedure di 
affidamento degli incarichi” 
 
 
Attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della 

 

 

 

 Corso di formazione per 
referenti territoriali 
sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul 
lavoro (Corso organizzato 
in collaborazione con Rti 
Sintesi spa) 

 
 

 
 Corso di formazione 

specialistico sulla 
normativa 
dell’anticorruzione e 
trasparenza 
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Fabbisogni 
formativi 2016 

Offerta del Sistema 
Unico presso la SNA 

Corsi organizzati dal  
MiBACT 

 

 

 

 

 

 

 

Benessere organizzativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni 
 
Corso specialistico per 
responsabili e referenti 
anticorruzione 
L’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della 
corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni -  ANAC 
 
 
 
 
Laboratorio sulla gestione dei 
conflitti 
 
Laboratorio di gestione del 
tempo 
 
Laboratorio sull'organizzazione 
del lavoro 

 
Etica, codici di comportamento e 
procedimenti disciplinari nel 
pubblico impiego privatizzato 
dopo la legge anticorruzione (l. 
190/2012) e la cd. riforma 
Madia (l. 124/2015) 

 

 

 

Tutti i corsi rientranti nella programmazione 2016 sono illustrati nell’allegato B. 

Si pongono in particolare evidenza le seguenti iniziative di formazione: 

a) Applicazione della riforma organizzativa del MiBACT 

Si è data la priorità all’aggiornamento dei dirigenti, dedicando uno specifico corso 

residenziale a tutti dirigenti MiBACT con l’obiettivo di creare una comunità di 

apprendimento e scambio e condivisione delle criticità e delle soluzioni legate 

all’attuazione della Commissione beni culturali regionali. Il corso è realizzato in 

collaborazione con la SNA e articolato in tre moduli.   Si prevedono anche 

seminari   momenti formativi destinati a tutto il personale. 

b) Formazione tecnica 
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Oltre ai percorsi formativi di tipo trasversale, si è cercato di includere nell’offerta 

2016 anche iniziative che riguardino le professionalità tecniche come 

espressamente richiesto in sede di contrattazione nel 2015. Oltre a un seminario 

dedicato all’alternanza scuola-lavoro, sono previsti moduli formativi dedicati alle 

metodologie di catalogazione, alla conservazione preventiva (redazione della 

scheda ambientale; trasporto e movimentazione delle opere d’arte), alla 

educazione al patrimonio culturale con particolare riferimento ai temi 

dell’accessibilità e della comunicazione e alla gestione dei siti UNESCO.  

 

2- Crediti formativi sull’attività degli Istituti centrali e degli altri istituti 

L’Istituto superiore di conservazione e restauro (ISCR), l’Opificio delle pietre dure 

(OPD) e l’Istituto centrale per la conservazione del patrimonio archivistico e 

librario (ICRCPAL) svolgono attività di alta formazione attraverso le loro scuole 

(SAF) che rilasciano diplomi equiparati alle lauree specialistiche. Oltre a questa 

offerta formativa destinata solo all’utenza esterna, gli istituti esperti dotati di un 

corpo docente propongono iniziative che possono essere fruite anche dal 

personale interno. Questi percorsi formativi possono dar luogo a crediti se l’ufficio 

organizzatore ne fa richiesta la direzione generale educazione e ricerca 

ricevendone l’assenso. 

 

3. Partecipazione, Selezione, Valutazione 

In continuità con il Piano della Formazione 2015, si forniscono i seguenti criteri 

di selezione del personale da avviare ai percorsi formativi organizzati 

dall’Amministrazione: 

1) attinenza del corso al profilo professionale posseduto dal dipendente e alle 

relative competenze, tenuto conto della necessità di assicurare la 

funzionalità del  servizio; 

2) rotazione della partecipazione ai percorsi formativi, favorendo i dipendenti 

che non abbiamo svolto attività formative su specifiche materie. 

3) attinenza del corso al titolo di studio posseduto dal dipendente. 
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I Capi di Istituto assicureranno l’informativa alle RSU e alle OO.SS. territoriali, in 

relazione ai dipendenti ammessi a partecipare ai percorsi formativi organizzati 

dall’Amministrazione.     

I Dirigenti sono chiamati a promuovere la “formazione a cascata” e i dipendenti 

che accedono ai corsi sono chiamati, a loro volta, a trasmettere le informazioni 

acquisite “Training on the job”, permettendo in tal senso una maggiore diffusione 

ed uniformità delle conoscenze. Dal canto loro, i partecipanti ai corsi formativi 

hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei colleghi con la stessa qualifica 

professionale che non vi abbiano partecipato il materiale didattico fornito durante 

il corso. 

 

Roma, 5 luglio 2016 

 

 

IL Dirigente 

Maria Vittoria Marini Clarelli 
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Scheda rilevazione fabbisogni formativi 2016 

 

 

Istituto……………………………………………………………………………… 

 

NB. Per ogni area si prega di indicare la rilevanza attribuendo a ogni corso proposto un punteggio da 1 a 5 

(1: per niente rilevante, 2: poco rilevante, 3: non so, 4: rilevante, 5: molto rilevante). Per le integrazioni usare 

la casella “ltro . 
 

La sigla OB significa che il corso è obbligatorio. La sigla CF che è imposto dalla continuità formativa. 

 

 

 

 

A. AREA AMMINISTRATIVA 

1. NORMATIVA 

1.1 

Aggiornamento 

Organizzazione del MiBACT  
1 2 3 4 5 

1.2 

Aggiornamento 

Modifiche al codice dei contratti pubblici 
1 2 3 4 5 

Altro   

…………………………………………………………………………………
…2. CONTABILITA’ 

2.1Formazione 

di base 

Acquisti in rete della P.A. Le gare 

elettroniche 
1 2 3 4 5 

2.2 Formazione 

di base  

Introduzione al SiCoGE per dirigenti e 

funzionari 
1 2 3 4 5 

2.3Formazione 

avanzata.                         

SiCoGe per operatori 
C.F. 

2.4 Altro  

………………………………………………………………………………… 
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B. AREA TECNICO SCIENTIFICA 

1. CONSERVAZIONE E RESTAURO 

1.1.Formazione 

di base 

Conservazione preventiva. Il trasporto e la 

movimentazione delle opere d’arte  
1 2 3 4 5 

1.2 Formazione 

di base 

Conservazione preventiva. La scheda 

ambientale 
1 2 3 4 5 

1.3 Formazione 

avanzata 

Diagnostica e valutazione dei beni culturali 

all’esportazione 
1 2 3 4 5 

1.4 

Aggiornamento 

 

Corsi di aggiornamento per restauratori 
1 2 3 4 5 

 

Altro 

 

…………………………………………………………………………….. 
2. CATALOGAZIONE 

2.1Formazione 

avanzata 

Metodologie di catalogazione e uso del 

SIGECweb fase frontale e fase laboratoriale 
C.F. 

2.2 Formazione 

avanzata 

Tutela e gestione degli archivi fotografici 
1 2 3 4 5 

 

Altro 

 

…………………………………………………………………………………
….3. EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE 

3.1Formazione 

di base 

Accessibilità del patrimonio culturale  
1 2 3 4 5 

3.2Formazione 

avanzata 

Partenariato e progettazione partecipata  
1 2 3 4 5 

3.3 Formazione 

avanzata 

I linguaggi del contemporaneo per l’educazione 
al patrimonio culturale 

1 2 3 4 5 

3.4 

Aggiornamento

La legge 107/2016 “la buona scuola”  
1 2 3 4 5 

3.5  

Aggiornamento 

Piano nazionale educazione al patrimonio 

culturale e rete dei servizi educativi 
1 2 3 4 5 

Altro  

…………………………………………………………………………………
…. 
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C. AREA TRASVERSALE 

1. COMUNICAZIONE 

1.1 Formazione 

di base 

I social network per il patrimonio culturale 
1 2 3 4 5 

1.2 Formazione 

di base 

La comunicazione della tutela 
1 2 3 4 5 

1.3 Formazione 

di base 

Turismo e divulgazione 
1 2 3 4 5 

Altro  

…………………………………………………………………………………
…….2. SISTEMI INFORMATIVI 

2.1 

Aggiornamento

Protocollo elettronico 
1 2 3 4 5 

2.2Formazione 

avanzata 

.Netframework 
1 2 3 4 5 

Altro  

…………………………………………………………………………………. 
 

 

D. AREA OBBLIGATORIA 

1. SICUREZZA  

Formazione 

avanzata 

Sicurezza del patrimonio culturale. Corso per 

componenti delle Unità di crisi  

OB

*  
        

Formazione 

avanzata 

Sicurezza del patrimonio culturale. Sicurezza 

nei musei e nelle aree archeologiche 

 

OB
        

Formazione 

avanzata 

Sicurezza integrata nei cantieri delle mostre e 

degli allestimenti museali 
1 2 3 4 5 

Altro  

………………………………………………………………………………
……….2. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

2.1 Formazione 

avanzata 

Area a rischio tutela beni culturali e paesaggio OB

*  
        

2.2 

Aggiornamento 

Il piano di prevenzione 2016-2018  

OB
        

2.3  

Formazione di 

Pubblicazione dei dati in base alle norme sulla 

trasparenza 
1 2 3 4 5 

Altro  

………………………………………………………………………………. 
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APPENDICE

CORSI DI FORMAZIONE 2016



• Comunicazione

•Sistemi informativi

•Gestione 

• Normativa

• Contabilità

• Conservazione e 
restauro

• Catalogazione

• Ricerca ed educazione 
al    patrimonio culturale

•

• Trasparenza e 
anticorruzione

• Sicurezza

AREA

OBBLIGATORIA

AREA

TECNICO-
SCIENTIFICA

AREA

TRASVERSALE

AREA

AMMINISTRATIVA



OBBLIGATORIA

• Trasparenza e 
anticorruzione

• Sicurezza

Modulo formativo per tecnici da impegnare nelle unità di crisi

Obiettivo: l’a uisizio e pe  i dipe de ti MIBACT delle o os e ze di ase fo da e tali 
per la partecipazione alle squadre di rilievo dei danni e di messa in sicurezza dei beni 

culturali in caso di emergenze derivanti da calamità naturali (direttiva Ministro del 

23.04.2015)

Destinatari: Componenti delle UCCR (unità di crisi regionali) e tutti i funzionari individuati 

dai segretariati regionali; le ultime due giornate costituiscono un momento di 

approfondimento per i tecnici da impegnare nelle attività di rilievo del danno del 

patrimonio immobile (ingegneri, architetti, geometri). Partecipazione selettiva. Numero 

massimo da definire.

Durata: Modulo di 30 h  suddiviso in 5 giorni (h.9-16,30 con pausa pranzo 13,30-14,30)

Docenti: docenti universitari, funzionari e dirigenti Mibact (anche membri UCCN, unità di 

crisi nazionale)

Tipologia: lezioni frontali

Sede: Roma (ISCR o ICRCPAL



OBBLIGATORIA

• Trasparenza e 
anticorruzione

• Sicurezza

Corso di for azio e specialistico sulla or ativa dell’a ticorruzio e e traspare za

Obiettivo: app ofo di e to della o os e za del siste a dell’a ti o uzio e e della 
t aspa e za evide zia do e l’i patto sulla attività lavo ativa effettiva e te svolta, i  
funzione delle aree di rischio individuate nel PTPC del Mibact.

Destinatari: personale Mibact ope a te ell’a ea della tutela paesaggisti a, ell’a ea della 
tutela dei beni culturali, sia pubblici che privati, (manutenzioni ordinarie/straordinarie, 

verifica e dichiarazione di interesse culturale, erogazione di contributi). Profili interessati: 

architetti/archeologi/tecnologi/ assistenti tecnici.

Durata: 3 moduli  di 2 giorni da 6 ore/giorno – 70 discenti a modulo- per un totale di H 12 

modulo (totale formazione erogata nei tre moduli h 36) –date da definire

Docenti: docenti esterni (soc. L’Ate eo srl)

Tipologia: lezioni frontali

Sede:  via Milano 76, - Roma - sede Icrcpal



OBBLIGATORIA

• Trasparenza e 
anticorruzione

• Sicurezza

Corso di formazione per referenti territoriali sistema di gestione della salute e sicurezza 

sul lavoro

Obiettivo: formare i referenti territoriali del SGSSL sulle procedure del sistema gestionale e 

sui compiti del referente territoriale.

Destinatari personale Mibact individuato quale referente territoriale dai singoli datori di 

lavoro, secondo le indicazioni date dal Segretariato generale.

Durata: 5 moduli  di 1 giorni da 6 ore/giorno – organizzati su base territoriale) –dal 1° aprile 

2016 al 13 maggio 2016

Docenti: docenti esterni (soc. Sintesi spa)

Tipologia: lezioni frontali

Sede:  Roma (regioni: Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Sardegna, Sicilia); Milano (regioni: 

Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna), Napoli ( regioni: Calabria, Campania, 

Molise); Bari (regioni: Puglia, Basilicata); Venezia (regioni: Trentino Alto Adige, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia)

 Corso organizzato in collaborazione con Rti Sintesi spa



• Normativa

• Contabilità

Corso SICOGE economico – patrimoniale e finanziario

Obiettivo:  A séguito dell’avvio delle p o edu e di de ate ializzazio e degli o di ativi di 
contabilità speciale (circolare MEF 16 novembre 2015), aggiornamento per formatori 

ell’a ito dell’attività di fo azio e già avviata egli a i p e ede ti.

Destinatari:  funzionari formatori designati dai Segretariati regionali

Durata: 30-31 marzo / 5-6 aprile / 3 maggio 2016

Docenti: Gloria Iadeluca (MEF), Dario Ponziani (MEF), Giulia Fedeli (MEF), Tiziana Sarmati 
(MEF), Alessandra Alessandrini (MiBACT)

Tipologia: lezioni frontali, videoconferenza

Sede:  MEF, Collegio Romano



TECNICO-
SCIENTIFICA

• conservazione e restauro
• catalogazione

•Ricerca ed educazione al 
patrimonio culturale

MODULO 1 - CONSERVAZIONE PREVENTIVA 

La scheda ambientale e conservativa

Obiettivo: acquisizione delle conoscenze di base della 
s heda a ie tale essa a pu to dall’ISCR e 
sperimentata presso molti musei italiani, uno 
strumento utile per formulare un giudizio complessivo 
sulle condizioni ambientali di sale espositive e depositi, 
in relazione allo stato conservativo delle opere.
Destinatari: Direttori di musei (dirigenti e funzionari), 
curatori museali (architetti, archeologi, storici 
dell’a te , estau ato i di e i ultu ali. Max n. 5 
discenti per modulo (eventualmente replicabile)
Durata: 1 SETTIMANA (LUN-VEN) PER 15 H 
COMPLESSIVE
Docenti: Esperti scientifici ISCR (Laboratorio prove sui 
materiali e laboratorio di Fisica)
Sede: Roma, ISCR
Tipologia: lezioni frontali e simulazioni laboratoriali

MODULO 2 - CONSERVAZIONE PREVENTIVA 

Trasporto e ovi e tazio e di opere d’arte
Obiettivo: acquisizione delle conoscenze di base  su tre 
temi cruciali sulla movimentazione delle opere in 
occasione di mostre: imballaggio, controllo del 
t aspo to e o t ollo dell’esposizio e i  ost a 
dell’ope a/ope e.
Destinatari: Direttori di musei (dirigenti e funzionari), 
curatori museali (architetti, archeologi, storici 
dell’a te , estau ato i di e i ultu ali. Max n. 5 
discenti per modulo (eventualmente replicabile)
Alcune delle lezioni frontali di inquadramento generale 
del tema potranno essere seguite in videoconferenza 
dagli addetti ai servizi di vigilanza indicati dal Direttore 
del museo. 
Durata: 1 SETTIMANA (LUN-VEN) PER 15 H 
COMPLESSIVE
Docenti: Esperti scientifici ISCR (Laboratorio prove sui 
materiali e laboratorio di Fisica)
Sede: Roma, ISCR
Tipologia: lezioni frontali e simulazioni laboratoriali



TECNICO-SCIENTIFICA

• conservazione e restauro

• catalogazione
• Ricerca ed educazione al 
patrimonio culturale

Metodologie di catalogazione e uso del SIGECweb 1° Corso «Le metodologie e gli 

standard di catalogazione»

Obiettivo:  Acquisire conoscenze di base della disciplina catalografica

Destinatari: Il corso è indirizzato a laureati che abbiano conoscenza degli ambiti 
disciplinari relativi al dominio dei beni culturali. Sono disponibili 30 posti di cui 15 
riservati al personale MiBACT.

Durata:  5 giorni  (35 ore complessive)

Docenti: Espe ti s ie tifi i dell’ICCD e alt e istituzio i

Tipologia: Lezioni frontali 

Sede: ICCD



TECNICO-SCIENTIFICA

• conservazione e restauro

• catalogazione
• Ricerca ed educazione al 
patrimonio culturale

Metodologie di catalogazione e uso del SIGECweb 2° corso « Applicazione delle  

metodologie e gli standard di catalogazione nel sistema Informativo Generale  del 

Catalogo - SIGECweb

Obiettivo:  A uisi e o os e ze  e o pete ze pe  l’appli azio e egli sta da d 
atalog afi i ei dive si setto i di tutela  e all’uso del Siste a i fo ativo Ge e ale del 

Catalogo
Destinatari: laureati magistrali e dottori di ricerca o specializzati nei diversi settori 
disciplinari relativi al dominio dei beni culturali
Durata:  5 giorni  (35 ore complessive)

Docenti: Espe ti s ie tifi i dell’ICCD e o  

Tipologia: Lezioni frontali 

Sede: ICCD /sede locali



TECNICO-SCIENTIFICA

• conservazione e restauro

• catalogazione
• Ricerca ed educazione al 
patrimonio culturale

Metodologie di catalogazione e uso del SIGECweb 3° corso « Approfondimenti sulla  

catalogazione e sulla gestione dei dati: dal  SIGECweb al Linked Open Data

Obiettivo:  A uisi e o os e ze  e o pete ze pe  l’uso ava zato del SUGECweb e alle 
potenzialità della condivisione dei dati per la fruizione , valorizzazione e il riuso dei dati 
cartografici.
Destinatari : È richiesta la  conoscenze di base degli standard catalografici  e del 
SIGECweb.
Durata:  5 giorni  (35 ore complessive)

Docenti: Espe ti s ie tifi i dell’ICCD e o  

Tipologia: Lezioni frontali 

Sede: ICCD /sede locali



TECNICO-
SCIENTIFICA

• Conservazione e restauro
• Catalogazione

• Ricerca ed educazione al 
patrimonio culturale

* La legge 7: l’i seg a e to della storia dell’arte e la relazio e scuola-

patrimonio culturale

Obiettivo: acquisizione di conoscenze specifiche sulle novità introdotte dalla Legge 
7/ 5  o  pa ti ola e ife i e to all’alte a za s uola - lavoro

Destinatari: Responsabili  e staff dei Servizi Educativi MiBACT – Docenti 
Durata: 1 giornata  ½  giornata  
Docenti: Esperti 
Sede: Roma, Direzione Generale Educazione e Ricerca, Via Milano 76
Tipologia: lezioni frontale 

*Il corso è stato realizzato in collaborazione con l’ANISA – Associazione nazionale 

i seg ati di Sto ia dell’a te l’  e il  fe aio 6



TECNICO-
SCIENTIFICA

• Conservazione e restauro
• Catalogazione

• Ricerca ed educazione al 
patrimonio culturale

Pia o azio ale per l’Educazio e al patri o io culturale

Obiettivo: Far conoscere e condividere contenuti e obiettivi del Piano nazionale per 
l’edu azio e al pat i o io ultu ale
Destinatari: Personale tecnico scientifico e AFAV
Durata: 1 giornata  ½  giornata  
Docenti: Esperti 
Sede: Roma, Direzione Generale Educazione e Ricerca, Via Milano 76/Collegio Romano
Tipologia: lezioni frontale trasmessa in video conferenza



TECNICO-
SCIENTIFICA

• Conservazione e restauro
• Catalogazione

• Ricerca ed educazione al 
patrimonio culturale

Accessibilità al patrimonio culturale e Audience Development *

Obiettivo: acquisizione delle conoscenze  e delle competenze di base sul concetto di 
accessibilità al patrimonio culturale nelle sue diverse accezioni e  in accordo con la 
normativa vigente e le indicazioni degli organismi internazionali; acquisizione di 
o os e ze sulle fi alità, etodi e st u e ti dell’ Audie e Develop e t  

Destinatari: Pe so ale te i o s ie tifi o a hitetti, a heologi, sto i i dell’a te, 
antropologi, ) con priorità accordata a coloro che operano nei Servizi educativi di musei, 
archivi, biblioteche e soprintendenze personale della  DG spettacolo  
Durata: 1 giornata per 8 h complessive
Docenti: Esperti 
Sede: Roma, Collegio Romano
Tipologia: lezioni frontale e  trasmessa in video conferenza

*Il corso è realizzato in collaborazione con ICOM -Italia



TECNICO-
SCIENTIFICA

• Conservazione e restauro
• Catalogazione

• Ricerca ed  educazione al 
patrimonio culturale

Pratica artistica e progettazione partecipata *

Obiettivo: acquisire competenze per lo studio, la conoscenza la gestione del patrimonio 
culturale materiale e immateriale seguendo i modelli della pratica artistica. Imparare a 
condividere modalità di progettazione partecipata
Destinatari: Pe so ale te i o s ie tifi o a hitetti, a heologi, sto i i dell’a te, 
archivisti, bibliotecari, antropologi)  max 30
Durata: 2 giornate per 16  h complessive
Docenti: Artisti  
Sede: Milano ViaFarini, Fabbrica del vapore, via Procaccini 4 Milano
Tipologia: workshop

*Il corso è realizzato in collaborazione con ViaFarini , quale progetto pilota che, una volta 

validato potrà essere replicato.  Inoltre è possibile inserirlo in  un progetto europeo  che 

Viafarini è in procinto di presentare a valere sul programma Europa creativa (scadenza 

domande luglio 2016)



TECNICO-
SCIENTIFICA

• Conservazione e restauro
• Catalogazione

• Ricerca ed  educazione al 
patrimonio culturale

Linee guida per i servizi educativi *

Obiettivo: Condividere contenuti metodi e strumenti  delle Linee guida, contribuire alla 
creazione di una comunità di pratica per la gestione dei Servizi Educativi del patrimonio 
culturale  
Destinatari: Responsabili  e staff dei Servizi Educativi di musei, archivi, biblioteche e 
Soprintendenze
Durata: 3 moduli  di ½ giornata
Docenti: Esperti  
Sede: Tre differenti sedi al nord/centro /sud  Italia
Tipologia: Seminario

*  S’Ed?????



TECNICO-
SCIENTIFICA

• Comunicazione
• Sistemi informativi

• Gestione

Comunicazione negli spazi museali: pannelli, didascalie, segnaletica 

interna: *
Obiettivo: acquisizione di competenze delle conoscenze per la predisposizione degli 
apparati di comunicazione interna dei musei
Destinatari: Pe so ale te i o s ie tifi o a hitetti, a heologi, sto i i dell’a te, 
antropologi,  e AFAV he ope a o all’i te o dei usei e/o svolgo o attività di u atela di 
mostre
Durata: ½  giornata per 4 h complessive
Docenti: Esperti 
Sede: Roma, Collegio Romano
Tipologia: lezioni frontale e  trasmessa in video conferenza
*Il corso è realizzato in collaborazione con la Direzione Generale musei in occasione della 

pu li azio e «Li ee guida pe  la o u i azio e all’i te o ei musei  pannelli, 

didascalie, segnaletica interna»  a c. di  C. Da Milano e E. Sciacchitano, edito dalla Dg 

Musei



TECNICO-
SCIENTIFICA

• Comunicazione 
• Sistemi informativi

• Gestione

Corso di formazione per Dirigenti Mibact «Imparare ad insegnare. Imparare a 

comunicare»

Obiettivo: Creare una comunità di apprendimento e scambio; condivisione delle criticità e 

delle soluzio i legate all’attuazio e della Co issio e e i ultu ali; o os e za e 
condivisione delle implicazioni normative legate alla Commissione; condivisione delle 

esige ze fo ative ed o ga izzative elative all’attuazio e della Co issio e e i 
culturali

Destinatari: Segretari regionali, Direttori poli museali, Soprintendenti Beap, Archeologia e 

sop. Archivistici, Direttori musei e biblioteche. Suddivisi per aree geografiche(nord, centro e 

sud)

Durata: 3 moduli  di 2 giorni – 40 discenti a modulo - per un totale di H 19.15 modulo 

(totale formazione erogata nei tre giorni h 57.45 – al netto delle pause pranzo e coffe 

break) 1° modulo Italia settentrionale: 30/06 – 02/07/2016 ; date altri moduli da definire

Docenti: docenti universitari, docenti SNA,  funzionari e dirigenti Mibact .

Tipologia: lezioni frontali

Sede:  1° modulo: Roma sede SNA di via Veientana, 386

2° e 3° modulo sede SNA di Caserta



TECNICO-
SCIENTIFICA

• Comunicazione
• Sistemi informativi

• Gestione 

Corso di formazione e aggiornamento per Dirigenti e Funzionari Mibact , aperto ai 

referenti tecnici degli enti territoriali e portatori di interesse

<<Convenzioni e programmi UNESCO>>

Obiettivo: 

Attività di formazione e aggiornamento sui temi dei principali Convenzioni e Programmi afferenti 

al setto e ultu a dell’UNESCO e sul elativo stato di attuazio e, apposita e te di ette ai soggetti 
coinvolti nella gestione dei siti italiani Patrimonio Mondiale e delle altre attività UNESCO.

Destinatari: Dirigenti e funzionari uffici MiBACT (Segretariati regionali, Soprintendenze ABAP, 

Musei, Poli museali, strutture centrali) + referenti tecnici degli enti territoriali e portatori di 

interesse. 

Durata: 3 cicli da 3 moduli della durata complessiva di 2-3 giorni a ciclo, anche non consecutivi, da 

svolgersi su tre o più sedi in Italia settentrionale, centrale, meridionale – 100 discenti a modulo -

per un totale di H 6/modulo (totale formazione erogata al netto delle pause pranzo e coffee break) 

1° ciclo Roma – settembre/ottobre 2016 (data da definire)

2° ciclo Italia settentrionale – novembre/dicembre 2016 (data da definire)

3° ciclo Italia meridionale – fine 2016 /inizi 2017 (data da definire)

Docenti: dirigenti e funzionari Mibact, esperti esterni. 

Tipologia: lezioni frontali/videoconferenza/streaming

Sede: 1° ciclo Roma – settembre/ottobre 2016 (data da definire)

2° ciclo Italia settentrionale – novembre/dicembre 2016 (data da definire)

3° ciclo  Italia meridionale  – fine 2016 /inizi 2017 (data da definire)


