
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il corso si propone di fornire elementi di cultura d’impresa e conoscenze di modelli e strumenti manageriali, organizzativi e di 
marketing da applicare alle realtà museali. Lo scopo è formare figure professionali dotate di competenze tecnico-economiche 
idonee ad affiancare la componente artistico-culturale e di matrice umanistica nella gestione dei musei. 
 
Il corso si svolgerà nel periodo compreso tra il 7 Marzo ed il 17 Maggio 2008 presso Casa Marchini-Carrozza a Fiesole, per un 
totale di 48 ore. Le date qui indicate si riferiscono al periodo di svolgimento del corso e delle iniziative ad esso collegate. Le 
lezioni, salvo modifiche, saranno concentrate nei mesi di Marzo ed Aprile, nei giorni di venerdì (tutto il giorno) e di sabato 
mattina. 

 
Il corso affronterà le seguenti tematiche: 
 

I. CLUSTER CULTURALI E RETI MUSEALI 
II. Il MUSEO NELLA PROSPETTIVA ECONOMICO-AZIENDALE 
III. IMPRENDITORIALITÀ, MUSEI E MARKETING CULTURALE 
IV. INTERVENTI DI OPERATORI DI ISTITUZIONI MUSEALI E CULTURALI 
 

La frequenza è obbligatoria. Al termine del corso, previo accertamento degli obblighi didattici previsti, saranno riconosciuti 6 
CFU (crediti formativi universitari) e verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Il corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di laurea (triennale o specialistica) o di diploma universitario, fino ad un 
massimo di 40 posti.  Il numero minimo degli iscritti è 10. 

 
La selezione, qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti, sarà operata dal Consiglio del Corso sulla 
base di: voto di laurea o di diploma, argomento della Tesi, curriculum, conoscenza delle lingue straniere. 

 
L’importo della quota di iscrizione è di € 700,00, da pagare su apposito bollettino di c/c postale rilasciato dall’Università degli 
Studi di Firenze, al momento della comunicazione dell’accettazione della domanda. 

 
Le domande dovranno essere inviate entro il 18 Gennaio 2008 (fa fede la data del timbro postale) a “Corso di Perfezionamento 
in Economia e Gestione dei Beni Museali”, c/o Direttore del Corso Prof.ssa Luciana Lazzeretti, Dipartimento di Scienze 
Aziendali, Via Pandette, 9 - 50127 Firenze, corredate da: 1) Curriculum; 2) Certificato di Laurea con la specifica dei voti; 3) 
Titolo della tesi di laurea o di diploma e disciplina di attinenza; 4) Eventuali attestati di conoscenza di lingue straniere. 
 

Per informazioni 
http://cpbm.cce.unifi.it/ 

 

oppure rivolgersi dal Lunedì al Venerdì ore 9.30 – 13.00 
Segreteria del Corso: Tel. 055.43.74.698 
E-mail: segreteria.lazzeretti@dsa.unifi.it 
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