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ARCHIVI E CULTURA DIGITALIZZATI 
Percorso di alta formazione digitale per disoccupati, da gen. 2022 

 

 
 

 

“Ciò che non è raggiungibile da smartphone, non esiste più.” 
 

Il corso è finanziato da Regione e UE e ha lo scopo di trasformare n.25 disoccupati (18-29 anni) in 
professionisti della conversione digitale di archivi aziendali e beni culturali. Cultura, arte e heritage sono 
elementi cruciali del Made in Italy, e da essi dipende la ripresa della nostra economia nel post-Covid19. La 
pandemia ha evidenziato l’arretratezza digitale di tanti settori della nostra economia, e la necessità di 
rendere fruibili a distanza le nostre ricchezze storiche e culturali. 
Le competenze chiave erogate dal corso riguardano: 
• conversione digitale di documenti, manufatti, archivi o immagini, di valore artistico, culturale, storico 
• archiviazione, strutturazione e “messa a sistema” dei documenti digitali così ottenuti, con il loro 

inserimento in un contesto di cultura aziendale e di contributo culturale alla community di riferimento 
• costruzione di narrative digitali coerenti con i valori e gli obiettivi del brand / ente, con uso strategico di 

tutti gli strumenti di marketing digitale.  
I partecipanti godranno così di un vero valore aggiunto nel mercato del lavoro post-Covid19, perché con il 
loro contributo aziende e enti potranno: 
• intraprendere vero heritage marketing, anche mediante la creazione di un museo aziendale digitale 
• snellire operazioni e procedure, permettendo per esempio di fare il rilievo di un ambiente e creare 

rendering di un progetto architettonico in pochi minuti 
• rendere fruibile a distanza il proprio patrimonio artistico / culturale, con un processo sostenibile e 

inclusivo 
• facilitare lo smartwork, mediante la conversione digitale degli archivi correnti aziendali, che diventano 

così consultabili online. 
Il corso, il primo in Italia del suo genere, è gratuito e riservato a residenti in Lombardia. Il progetto consta 
di 1.000 ore totali: 600 di lezione e 400 di tirocinio aziendale. Le lezioni si svolgono a Monza dal lunedì al 
venerdì (16.00-21.00) da gennaio 2022.   
Il progetto è parte del programma regionale di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), e 
conferisce il titolo di livello europeo di Tecnico superiore della digitalizzazione.  
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COMPETENZE EX QRSP REGIONE LOMBARDIA CERTIFICATE IN ESITO 
MACRO COMPETENZA (TECNICO SPECIALISTICA) in esito al percorso, secondo quanto previsto dal 
DPCM del 2008 (“competenze ministeriali”) 
1) Sviluppare soluzioni per la comunicazione multimediale 
Abilità minime: 
- Applicare tecniche di organizzazione dei contenuti editoriali; 
- Applicare tecniche di web writing; 
- Applicare tecniche di elaborazione delle immagini; 
- Utilizzare software di grafica; 
- Utilizzare software per l’elaborazione dei suoni; 
- Utilizzare software per elaborazione video; 
- Utilizzare software per produrre animazioni; 
- Applicare tecniche di sincronizzazione audio/video; 
- Applicare tecniche di promozione prodotti/servizi su web; 
- Applicare metodi di promozione di un sito web; 
- Applicare tecniche di pubblicazione sui diversi canali e supporti. 
Conoscenze: 
- Formati audio, immagini e video; 
- Tecnologie per il video e lo streaming; 
- Tecniche di elaborazione delle immagini; 
- Tecniche di elaborazione dei suoni; 
- Tecnologie per la comunicazione; 
- Normativa sulla protezione della proprietà intellettuale (diritto d’autore) e la privacy; 
- Norme e principi sull’accessibilità su web; 
- Principi di usabilità su web; 
- Elementi di marketing 
- Tecniche di posizionamento sui motori di ricerca 
 
MACRO COMPETENZE (TRASVERSALI) COMUNI A TUTTI I PERCORSI, secondo quanto previsto dal 
DPCM del 2008 (“competenze ministeriali”) 
 
AMBITO RELAZIONALE delle competenze comuni, comprendente competenze linguistiche e comunicative:  

2. Interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di comunicazione e comportamenti in grado di 
assicurare il raggiungimento di un risultato comune 

Abilità 
- Utilizzare strutture linguistiche formali orali e scritte, ovvero modi interni di organizzazione linguistica, per 

dare efficacia alla comunicazione interpersonale e professionale 
- Utilizzare strumenti e tecniche specifiche per l’analisi e la valorizzazione di documenti tecnici finalizzati a 

reperire e condividere informazioni e istruzioni; 
- Utilizzare strumenti, documentazione e tecniche specifiche per reperire e condividere informazioni e 

istruzioni; 
- Documentare le attività secondo le procedure previste e criteri di tracciabilità; 
- Utilizzare modalità di gestione delle relazioni e di comunicazione differenziate in rapporto alle situazioni e 

alle diverse tipologie di interlocutori; 
- Condividere le informazioni sul lavoro e sui risultati ottenuti 
- Comunicare in lingua inglese (livello B1 QCER) 
Conoscenze  
- Strumenti linguistici e informatici a supporto della gestione dei flussi informativi e della comunicazione; 
- Caratteristiche e convenzioni dei linguaggi standard e specialistici (morfosintassi, lessico, analisi testuale, 

cicli inferenziali di interpretazione, lettura e argomentazione) 
- Tipologie testuali di presentazione professionale di sé stessi, di testi tecnici continui e non continui e di 

reporting su più canali e con diversi livelli di approfondimento; 
- Caratteristiche e convenzioni dei linguaggi specialistici in lingua madre e straniera del settore di 

riferimento; 
- Tecniche, metodi e strumenti di raccolta, elaborazione, analisi di informazioni e dati; 
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- Applicativi informatici a supporto della gestione dei flussi informativi e della comunicazione; 
- Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti; 
- Tecniche di reporting 
Tutte le conoscenze sono riferite anche alla interazione in lingua inglese livello B1 del Quadro Comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 
 
AMBITO GESTIONALE delle competenze comuni 
3. Assumere comportamenti e strategie funzionali ad un’efficace ed efficiente esecuzione delle 

attività  
Abilità 
- Utilizzare le risorse secondo criteri di efficacia ed efficienza; 
- Identificare le criticità emergenti da processi lavorativi e le possibili soluzioni migliorative; 
- Utilizzare le tecnologie e le tecniche specifiche del settore, nel quadro delle normative, dei protocolli e dei 

disciplinari di riferimento; 
- Identificare dati quantitativi e qualitativi relativi alla misurazione aziendale della produttività; 
- Valutare i risultati intermedi e finali raggiunti nella propria attività. 
Conoscenze 
- Principi di qualità e controllo della produzione; 
- Sicurezza, prevenzione, sostenibilità: normative, protocolli, procedure, approcci di riferimento per il 

settore di appartenenza; 
- Tecniche per la valutazione economica delle alternative; 
- Fonti documentali che regolano la vita lavorativa e l’impresa; 
- Tecniche di rilevazione dati e informazioni. 
AMBITO MATEMATICO delle competenze comuni 
4. Risolvere problemi relativi all'ambito tecnico di riferimento utilizzando concetti, metodi e strumenti 

matematici 
Abilità 
- Risolvere problemi di geometria analitica  
- Applicare i metodi della trigonometria alla risoluzione di problemi riguardanti i triangoli  
- Utilizzare gli strumenti metodologici dello studio di funzione 
- Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi a funzioni goniometriche, esponenziali, logaritmiche, 

con metodi grafici o numerici  
- Costruire indicatori di efficacia, di efficienza e di qualità di prodotti o servizi utilizzando informazioni 

statistiche 
Conoscenze 
- Caratteristiche e classificazione di equazioni, disequazione e sistemi di equazioni (I, II o grado superiore). 

Relative metodologie di risoluzione e rappresentazione sul piano cartesiano 
- Caratteristiche ed elementi della geometria analitica (piano cartesiano, punti, rette, coniche, iperboli...) 
- Trigonometria: proprietà e teoremi dei triangoli. Notazione specifica. Relazioni goniometriche 
- Definizione e classificazione delle funzioni; studio di funzione 
- Concetto di derivata di una funzione 
- Equazioni, disequazioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche 
- Principi di statistica: indicatori, medie, probabilità, stime, leggi  
- Distribuzioni di probabilità e relative rappresentazioni grafiche  
- Applicativi informatici a supporto dei flussi di dati 
 
COMPETENZE DEL QUADRO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI 
 
5. Gestire attività di comunicazione aziendale (Livello EQF 4) 
La competenza (24C.20) è il riferimento per la gestione delle attività di comunicazione esterna di imprese e 

organizzazioni 
Abilità 
- Applicare tecniche di politiche marketing aziendale 
- Applicare tecniche di marketing della comunicazione 
- Utilizzare tecniche di comunicazione 
- Applicare modalità di analisi dei bisogni di comunicazione 
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- Applicare tecniche di progettazione di prodotti multimediali 
- Utilizzare strumenti di pianificazione delle attività 
Conoscenze 
- Comunicazione d’impresa 
- Marketing della comunicazione 
- Principi della comunicazione con le nuove tecnologie 
- Strumenti di comunicazione 
- Tecniche di comunicazione 
 
Per caratterizzare la figura professionale su attività di digitalizzazione del patrimonio culturale e di utilizzo 
dei Social Media è prevista inoltre la trattazione di alcune conoscenze e abilità che caratterizzano le 
competenze QRSP sotto indicate. Tali competenze non verranno in ogni caso certificate, in quanto di 
livello superiore (EQF 5/6) a quello atteso dal Percorso di Specializzazione IFTS (EQF 4). Il loro 
inserimento risulta assolutamente coerente con il percorso formativo e con il fabbisogno di competenze 
innovative richieste dalle aziende descritto nelle sezioni precedenti.  
La trattazione di alcune abilità e conoscenze è inoltre propedeutica alle opportunità offerte dalla 
filiera formativa dei percorsi ITS descritti nella sezione precedente, dimodoché l’ATS proponente offrirà 
e incentiverà a tutti i partecipanti la possibilità di proseguire il percorso di specializzazione attraverso la 
partecipazione ai quei percorsi che prevedono il Livello EQF 5 in esito e quindi la possibilità di completare 
l’acquisizione di conoscenze e abilità, avendo riconosciuta la certificazione della relativa competenza. 
 
6. Realizzare attività ed eventi per la promozione di beni e servizi culturali (Livello EQF: 6) 
Competenza che caratterizza il Tecnico di marketing dei beni culturali (19.26) che promuove e diffonde la 
conoscenza del patrimonio culturale ad un pubblico diversificato e individuato in coerenza con le strategie 
degli enti/organizzazioni con cui collabora. Collabora alla definizione di strategia, attività e strumenti di 
marketing culturale curando in particolare l’individuazione dei bisogni e delle aspettative dei fruitori. 
Realizza azioni di promozione del prodotto culturale attraverso attività di comunicazione, relazioni pubbliche 
e pubblicità. 
Tale competenza verrà trattata con specifico riferimento alla promozione “on line” di beni e servizi culturali 
e quindi si limiterà a sviluppare le seguenti abilità e conoscenze: 
Abilità 
- Applicare modalità di organizzazione di eventi culturali 
- Applicare tecniche di pianificazione delle attività 
Conoscenze 
- Caratteristiche servizi tecnici a supporto di eventi 
- Marketing culturale 
- Tecniche di organizzazione di eventi culturali 
 
7. Gestire attività di social media marketing (24.C.14 competenze indipendenti – EQF 5): la competenza 
(inclusa nella sezione competenze indipendenti del QRSP - area comune) è il riferimento per la gestione delle 
attività di marketing attraverso i social media, che permette alle aziende e ai clienti un’interazione basata sulle 
piattaforme social più diffuse. Anche in questo caso non verranno trattate tutte le abilità e conoscenze, ma 
solo le seguenti: 
Abilità minime: 
- Applicare tecniche di comunicazione rispettando gli aspetti etici e antidiscriminatori 
- Applicare strategie di comunicazione 
- Applicare tecniche di social media planning 
- Utilizzare le preferenze degli utenti 
- Utilizzare i principali social media 
- Pianificare e gestire blog e chat 
- Presidiare e gestire la reputazione aziendale. 
Conoscenze: 
- Etica e deontologia della comunicazione 
- Elementi di marketing e web marketing 
- Elementi di strategia della comunicazione 
- Conoscenza delle principali piattaforme social 
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- Tecniche di funzionamento ed utilizzo di blog e chat 
- Tecniche di ottimizzazione delle pagine web per i social media 
- Marketing virale 
- Tecniche di gestione della reputazione aziendale 
 
COMPETENZE INNOVATIVE 
Coerentemente con l’analisi descritta nella sezione sulle competenze innovative e sui trend settoriali che 
determinano il fabbisogno di competenze altamente specialistiche, in grado di sostenere l’innovazione di 
processi produttivi e organizzativi e/o l’offerta di beni e servizi, sono state individuate ulteriori competenze, 
che caratterizzano il percorso formativo proposto. Si tratta, nel dettaglio, di: 
8. Sviluppare e pianificare strategie culturali in grado di sviluppare i brand aziendali e l’offerta di beni 

culturali 
9. Sviluppare codici narrativi per la valorizzazione del patrimonio culturale di un’azienda 
10. Rappresentare visivamente un brand, generando attenzione e condivisione valoriale  

 


