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MASTER

con la metodologia della Formazione-Intervento®

Esperto di
Turismo Archeologico
del Mediterraneo
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La figura professionale e la metodologia
Il Master si propone di formare una figura professionale altamente qualificata capace di
utilizzare la metodologia della Formazione Intervento® per intervenire nei processi di sviluppo
locale che valorizzino il patrimonio archeologico che il territorio possiede.
La metodologia consente di sviluppare processi di “progettazione partecipata” che
coinvolgano le organizzazioni del territorio così che possano realizzare progetti di
sviluppo integrando le proprie azioni funzionali

e finalizzandole all’attrazione di un

turismo colto e di qualità, interessato a esplorare, a conoscere e a scambiare.
In questo approccio l’intera Comunità diventano custode e promotrice del proprio
patrimonio storico e culturale e il turismo assume una dimensione che consente la
ricostruzione della nostra storia sulla Terra e della stessa evoluzione della vita e delle
organizzazioni che si sono succedute nel tempo.
L’approccio che verrà usato è quello dell’Organizzazione Territoriale perché si cercherà
con il Master di costruire una competenza trasversale che sappia coniugare il patrimonio
archeologico (storia, organizzazione, architettura, ecc. ), con le organizzazioni locali,
regionali e nazionali che ne presidiano l’esistenza e la fruizione, con le esigenze e i fabbisogni
potenzialmente espressi da un target turistico diversificato, internazionale, in forte crescita, e con le
modalità con cui far maturare la consapevolezza delle Comunità locali di come proteggere e utilizzare al
tempo stesso il patrimonio detenuto. L’attenzione sarà posta su quel territorio come la Sicilia che è stato al
centro dei movimenti delle genti che hanno da sempre navigato nel Mediterraneo

La proposta formativa
Il Master ha durata di 500 ore, suddivise in:


lezioni tematiche: 200 ore di lezioni , articolate in 8 aree di approfondimento tematico:
1. Organismi locali regionali e nazionali (MIBACT) 2. Archeologia 3. Turismo 4. Marketing
territoriale e Comunicazione 5. Organizzazione territoriale e Formazione 6. Protezione e accessi al
patrimonio 7. Tecnologia 8. Finanziamenti pubblici
 Metodologia di formazione intervento : 160 ore , di cui 100 ore di metodologia e 60 ore di progettazione
sul campo



team building: 40 ore di lavoro di gruppo e gruppo di lavoro



visite: 60 ore (presso realtà oggetto di intervento )



lezioni on line: 40 ore di e-learning
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I partner del Master



Impresa Insieme S.r.l.
Società di consulenza che opera sul territorio nazionale dal 1996, con sede a San Donato Milanese (MI).
Essa detiene il marchio registrato della Formazione Intervento® e ha messo a punto il modello
dell’Organizzazione Territoriale adottato da numerosi Comuni Italiani nei territori del Lazio, della
Toscana, della Puglia, dell’Umbria e della Sicilia, dove la società opera prevalentemente.



L’Istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento
Associazione no profit costituita il 30 Marzo del 1999 a Roma da esperti di sviluppo organizzativo di
ergonomia e di formazione.
Essa è stata costituita per presidiare e sviluppare la metodologia della Formazione–Intervento® che è
il frutto di cinquant’anni di esperienza dei migliori formatori e organizzatori italiani.



Il Comune di Mazara
Il territorio del Vallo di Mazzara costituisce un museo
archeologico all’aperto di storia e di cultura, area ideale
dove effettuare progetti che valorizzino la cultura e
promuovano un turismo sostenibile.
La sua localizzazione al centro del Mediterraneo e nella
parte Ovest della Sicilia l’hanno resa meta di genti di
tutti i tempi e di tutte le terre che hanno trovato qui un
modo per succedersi e anche integrarsi. Il centro storico
di Mazzara ne è un evidente esempio con il recupero della culture che qui hanno trovato accoglienza.

I partecipanti al Master 2016-2017
Partecipano al Master quei laureati che hanno le caratteristiche e le motivazioni

per svolgere

responsabilmente il ruolo di esperti del modo con cui rendere fruibile il patrimonio archeologico che un
territorio possiede al turismo culturale che ne desidera fruire.
Per i laureati residenti nel Lazio che intendono partecipare al Master utilizzando il bando di gara del
programma Torno Subito, Impresa Insieme S.r.l. si impegna a seguirli, assieme alle Associazioni giovanili
che collaborano con essa , nella fase di predisposizione del progetto da presentare al bando, nella scelta
delle organizzazioni del Lazio dove condurranno i sei mesi di tirocinio post Master per continuare il progetto
che hanno messo a punto nel corso del Master.
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Sede del Master
La sede dove si terranno le lezioni tematiche del master è presso la sede offerta dal Comune di Mazara
del Vallo, proprio di fronte al Museo archeologico, nel centro storico di Mazara.
Il sindaco, on. Nicolò Cristaldi, il 6 ottobre del 2016, (prot. 65576) ha riconosciuto l’opportunità di un
Master siffatto che trova sul territorio siciliano

condizioni

ideali per attivare progetti turistici che facciano leva
sull’ingente patrimonio culturale e archeologico esistente e
in buona parte da valorizzare opportunamente.
Coloro che disporranno della borsa di studio di Torno Subito
potranno continuare, anche nel periodo del tirocinio post
Master, la loro preparazione a diretto contatto con il luogo
che ha il maggior patrimonio archeologico di tutto il Mondo: il
Lazio e Roma in particolare.

Il costo della partecipazione
La quota di iscrizione è di € 7.000,00, comprensivo d’IVA. Ciò include la quota associativa all’Istituto di
Ricerca sulla Formazione Intervento ed il manuale sulla progettazione partecipata. La quota può essere
coperta ricorrendo a borse di studio, eventualmente finanziate. Gli studenti universitari o i laureati al di
sotto dei 35 anni, domiciliati da almeno sei mesi nel Lazio per motivi di studio o altro possono pagare
l’iscrizione aderendo al programma Torno Subito della Regione Lazio e poi fare un tirocinio di sei mesi
presso un Comune del Lazio tra quelli aderenti ad una delle Associazioni per le quali Impresa Insieme S.r.l
svolge il ruolo di Segreteria e Assistenza tecnica. In questo caso per il periodo del Master e del tirocinio, il
programma Torno Subito prevede anche un rimborso spese, forfettario, del valore rispettivo alla località
dove si svolge il Master e un rimborso spese di 600,00€ lorde mensili per il periodo di tirocinio.

Periodo di svolgimento del Master
Il periodo di svolgimento del Master è dal 13 ottobre 2017 al 11 di maggio 2018. È previsto
un’interruzione delle lezioni nel periodo natalizio e pasquale. Le lezioni in aula si alterneranno con periodi
di project work e visite in campo per la realizzazione dei progetti di sviluppo turistico sul patrimonio
culturale del territorio siciliano . La committenza di tali progetti sarà rappresentata dal Comune di Mazara
e dai Comuni che aderiranno all’iniziativa e a quelli in particolare che aderiranno all’Associazione ACS Vallo
di Mazara, in via di costituzione . Un benchmarking di riferimento sarà dato dall’Associazione SER.A.R.
(provincia di Rieti) che ha realizzato il progetto RE.TU.AR

Riferimenti
Segreteria: segreteria@impresainsieme.com – tel. 02.5231451
Sito web: www.impresainsieme.com
Referente: prof. Renato Di Gregorio
email: renatodigregorio@impresainsieme.com - cell. 335.5464451
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