
        MASTER IN MANAGEMENT DEGLI EVENTI DELLO SPETTACOLO 
 

MES_Brochure.doc  Pagina 1 di 18 

 

 
 
 
 
In col laboraz ione con:In col laboraz ione con:   
 

Teatro della Pergola 
 

 

Eventi Music Pool 
 

 

Florence Korea Film Fest 
 

 

 
 
 
 
 



        MASTER IN MANAGEMENT DEGLI EVENTI DELLO SPETTACOLO 
 

MES_Brochure.doc  Pagina 2 di 18 

 
 
 
 
 
 
Perché studiare a Firenze 
 
 
Iscrivendo nel 1982 il centro storico di Firenze nella lista del Patrimonio Mondiale, l’Unesco precisava che la decisione 
non aveva apparente bisogno di giustificazioni, viste le tante opere d’arte e i tanti valori di cui la città è portatrice. Lo 
stesso si potrebbe dire per motivare la scelta di Firenze come luogo di studio nell’ambito delle materie umanistiche in 
genere e di ciò che concerne la ricerca, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Ricca di 
un sistema museale esteso e diversificato, segnata da monumenti simbolo della civiltà occidentale, sede di prestigiose 
istituzioni culturali, la città ha sviluppato una fitta rete di strutture tese a favorire l’accoglienza, lo studio e la formazione. 
Biblioteche a scaffale aperto, sale di lettura e di incontro, un fitto calendario di mostre, convegni, conferenze che si 
rinnova costantemente e che copre tutti i mesi dell’anno, e ancora locali ricreativi e di spettacolo come pure strutture 
ricettive distribuite sull’intero territorio la rendono luogo ideale per entrare direttamente in contatto con quei valori che già 
sono stati alla base della sua fioritura umanistica e rinascimentale. In questo contesto Palazzo Spinelli si pone come 
centro di formazione di eccellenza, unanimemente riconosciuto per il ruolo che ha avuto e che ancora mantiene 
saldamente. 
Firenze ti aspetta: Palazzo Spinelli è una chiave per aprire una porta su una città unica al mondo. 
 
 
 

Prof. Claudio Paolini 
funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e 

Demoetnoantropologico per le province di Firenze Prato e Pistoia 
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PALAZZO SPINELLI – FIRENZE 
L’ALTA FORMAZIONE NEI BENI CULTURALI 
 
L’Associazione No Profit Palazzo Spinelli nasce nel 1998 con l’obiettivo di contribuire alla difesa del patrimonio culturale 
mondiale tramite la promozione, l’organizzazione e la gestione di iniziative finalizzate allo studio, alla conservazione, al 
restauro, alla valorizzazione e alla fruizione dei beni storico e artistici. 
Palazzo Spinelli opera ad oggi in oltre trenta Paesi sia tramite azioni dirette alla formazione e all’aggiornamento di figure 
professionali attive nel settore della gestione dei beni culturali, nella conservazione e nel restauro, nel turismo culturale 
ed ambientale, nell’organizzazione di eventi, sia attraverso progetti realizzati in collaborazione con Enti pubblici e privati, 
con la Commissione Europea, l’Unesco e il Ministero degli Affari Esteri italiano; in quest’ultimo caso nel quadro degli 
accordi di Cooperazione Scientifica, Tecnologica e Culturale sottoscritti con oltre 60 governi nel mondo. 
 
Palazzo Spinelli è accreditato dalla Regione Toscana con Decreto n. 1722 del 25 marzo 2003 ed opera sin dalla sua 
costituzione con corsi riconosciuti dai Ministeri della Pubblica Istruzione e del Welfare, si sensi della Legge n. 845 del 
21/12/1978. 
 
Palazzo Spinelli è socio sostenitore dell’ASFOR, l’Associazione Italiana per la Formazione Manageriale. 
 
Da sempre la nostra Associazione persegue un politica della qualità certificata secondo le norme ISO 9001:2008 atta 
a realizzare un continuo miglioramento dei processi aziendali, a stimolare cambiamenti all’interno della struttura stessa 
ed a favorire continui scambi culturali con la società in cui essa opera. 
 
In questa prospettiva, Palazzo Spinelli fa sua la proposizione che insegnare significa non solo far crescere la coscienza 
umana, civile e culturale degli allievi nonché trasmettere conoscenze di base sempre più ampie ed un rigoroso sapere 
professionale, ma anche fornire altrettanto rigorosi strumenti per affrontare ed interpretare i cambiamenti che si 
determinano nella società e nel mondo del lavoro. 
 
Gli obiettivi generali che, a questo fine, Palazzo Spinelli persegue sono i seguenti: 
 
• Progettare iniziative formative che poggino su un’effettiva analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi. 
• Organizzare le attività garantendo le condizioni ottimali per l’erogazione del servizio, in modo che il processo di 

apprendimento possa svolgersi nel modo più efficace. 
• Promuovere e valorizzare le risorse umane interessate ad impegnarsi nella progettazione e nella realizzazione delle 

attività formative. 
• Promuovere e valorizzare la collaborazione con istituzioni pubbliche e private a livello territoriale, nazionale ed 

internazionale, al fine di favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti formati. 
• Sperimentare forme innovative di didattica sempre più correlate con competenze e attività professionali e gestionali. 
 
Per raggiungere tali scopi, Palazzo Spinelli svolge in Italia e all’estero, anche in collaborazione e per conto di enti 
pubblici o privati, attività di gestione di eventi d’interesse scientifico-culturale e di qualsiasi altra iniziativa atta a 
diffondere la conoscenza del patrimonio artistico, scientifico e culturale oltre che a favorirne la ricerca, la conservazione 
e la fruizione. 
 
Il valore dei partner 
Dalla sua fondazione, l’Associazione ha promosso e coordinato una serie di progetti internazionali nei seguenti Paesi: 
Albania, Angola, Armenia, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, 
Cuba, Ecuador, Egitto, Etiopia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, 
Guatemala, India, Israele, Kazakistan, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Malta, Marocco, Messico, Norvegia, Nuova 
Zelanda, Pakistan, Palestina, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Dominicana, Romania, Russia, Serbia e 
Montenegro, Siria, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay.  
 
Secondo il rapporto finale di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sugli interventi formativi per 
italiani residenti in Paesi extra-UE (dati 2004), Palazzo Spinelli ha conseguito i seguenti valori di customer satisfaction: 
• soddisfazione rispetto alla docenza 9,6 su 10; 
• soddisfazione rispetto le attese 9 su 10;  
• utilità percepita 9,6 su 10 (valore massimo tra tutti i corsi monitorati); 
• percentuale di partecipanti che rifarebbe il corso presso Palazzo Spinelli 93%.  
Gli studenti che hanno partecipato ai master dell’Associazione (dati 2003 - 2010) provengono da oltre 30 nazioni. 
 
 
 

 
 

                                                          UNI EN ISO 9011:2008 
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IL PROFILO DEI PARTECIPANTI AI MASTER DI PALAZZO SPINELLI 

 

  
 

  
 

 
 
 

 
I dati di analisi fanno riferimento agli ultimi 5 anni di corsualità e sono indicativi di una osservazione a campione basata 
sull’ 85% degli intervistati. 
I dati si riferiscono ai Master in Management dei Beni Culturali, Conservazione e Restauro, Tecnologie Integrate per i 
Beni Culturali, Organizzazione degli Eventi Artistici e Culturali ed Organizzazione di Eventi dello Spettacolo. 
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CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
Perché un Master in Management degli 
Eventi dello Spettacolo 

Il mondo dello spettacolo, estremamente variegato e complesso, 
necessita di una valorizzazione economica e di una gestione razionale 
che sia in grado di metterne in luce le peculiarità artistiche, la particolare 
valenza culturale all’interno della società attuale, soprattutto presso 
quella fetta di pubblico caratterizzata dai più giovani che si dimostra 
sempre più interessata a questo settore, ma che molto spesso è 
sprovvista degli strumenti necessari per poter apprezzare e capire il 
“significato” di determinate manifestazioni del mondo dello spettacolo e 
che non viene messa in grado di poterne usufruire in modo continuativo. 
 Considerando inoltre l’enorme ricchezza che il nostro Paese è in grado 
di dare da questo punto di vista, risulta sempre più importante riuscire a 
trovare delle professionalità capaci di poter gestire e valorizzare al 
meglio questo settore così come già accade in altri paesi europei ed 
extra-europei. 
 A fronte di questa nuova e pressante esigenza, si nota una scarsa 
efficacia e innovatività degli strumenti che vengono forniti a coloro che 
operano in questo ambito rischiando quindi di frenare un settore in 
continua crescita e fermento. 

 
OBIETTIVI DEL MASTER 
 
 

Il Master ha un taglio teorico-pratico modulato sulle specifiche figure 
professionali attualmente richieste nel settore culturale. 
L’approfondimento dedicato alle varie forme dello spettacolo consente 
di applicarvi le scienze del marketing e dell’economia d’impresa. 
Molteplici esempi pratici esemplificheranno le fasi di produzione dei 
testi, delle cartelle stampa, della critica, delle fasi dell’elaborazione 
progettuale, della gestione dell’evento. Le tecniche di fundraising e 
l’economia della cultura forniranno l’impalcatura interpretativa 
dell’azione manageriale della figura professionale. 
 Parte fondamentale all’interno del Master è poi il workshop operativo 
grazie al quale è possibile applicare le nozioni acquisite durante la parte 
teorica, concludendo il tutto con la reale organizzazione, gestione e 
promozione di un evento. 

 
LA FIGURA PROFESSIONALE 
 
 

La figura professionale di riferimento è quella di un manager di elevata 
cultura ed esperienza, che sappia tenere il passo con le innovazioni e i 
profondi mutamenti che il settore sta vivendo. 
La figura professionale definita dal corso avrà conoscenze specifiche di 
marketing, comunicazione e gestione di eventi dello spettacolo nel 
totale rispetto della normativa di settore. Dovrà essere in grado di 
organizzare comunicati stampa e promuovere nel modo più adeguato 
gli eventi sul territorio. Dovrà avere solide conoscenze per poter 
elaborare un piano di comunicazione e un piano di fundraising, nonché 
realizzare il budget. Avrà inoltre competenze per stipulare contratti con 
gli artisti e con le agenzie. Dovrà infine avere anche conoscenze di 
base da un punto di vista tecnico (luci, suono, audiovisivi ecc.).  

 
CONOSCENZE E COMPETENZE IN 
USCITA 
 
 

Analizzare ed interpretare le condizioni dell’intervento 
Sviluppare strategie di fundraising pubblico e privato 
Sviluppare i processi di budgeting 
Europrogettare con i fondi comunitari per la cultura e lo spettacolo 
Raccordare gli Enti e le Istituzioni in rete 
Conoscere la normativa inerente alla gestione amministrativa-contabile 
Conoscere ed applicare tutte le leggi del marketing dell’impresa dello 
spettacolo 
Applicare il controllo di gestione 
Generare piani di comunicazione 
Gestire un ufficio stampa ed i rapporti con la stampa 
Redigere recensioni critiche 
Curare le pubbliche relazioni con le Istituzioni dello spettacolo 
Conoscere la normativa recente 
Conoscere la contrattualistica con gli artisti e curarne i rapporti 
Conoscere ed interpretare la domanda 
Organizzare casting 
Organizzare e gestire di siti web per lo spettacolo 
 

 



        MASTER IN MANAGEMENT DEGLI EVENTI DELLO SPETTACOLO 
 

MES_Brochure.doc  Pagina 7 di 18 

DESTINATARI 
 
 
 

ll Master è riservato a:  
- laureati del vecchio ordinamento didattico (anteriore alla riforma 
universitaria dell’A.A. 2001/2002) in Lettere, Storia e Conservazione dei 
Beni Culturali, Operatori per i Beni Culturali, Architettura e simili; 
- laureati del nuovo ordinamento didattico in tutte le lauree rientranti 
nella classe di Scienze dei Beni Culturali, di Tecnologie per la 
conservazione e il restauro dei Beni Culturali, di Conservazione e 
restauro del patrimonio storico-artistico, di Storia dell’arte e simili; e 
inoltre a laureati in Scienze del turismo per i Beni Culturali, in Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale, Comunicazione e gestione nei 
mercati dell’arte e della cultura e simili; 
- laureati in tutti gli altri corsi di laurea, previa valutazione da parte del 
Comitato Scientifico. 
-diplomati presso le Accademie di Belle Arti, DAMS ed i Conservatori 
Musicali e professionisti. 
L'accesso è ugualmente consentito a studenti che abbiano conseguito 
pari titolo presso Università straniere. 
 
Ammissione degli studenti stranieri 
Sebbene le lezioni siano tenute in italiano, i corsi non presentano 
eccessive difficoltà per quegli studenti stranieri che sono in possesso di 
un adeguato livello di espressione e comprensione della lingua italiana.  
Suggeriamo agli studenti stranieri di frequentare un corso di lingua 
italiana presso l'Istituto Italiano di Cultura del loro Paese, oppure, 
presso il nostro Istituto a Firenze. 
 

 
STRUTTURA DEL MASTER 
 
Durata, orario di frequenza, iter 
formativo, sede, posti disponibili, 
coordinamento didattico. 
 
 
 

Periodo di durata del Master: 
10 mesi: 4 di lezione e 6 di stage 
dal 10 ottobre 2011 al 27 luglio 2012 
 
Iter formativo: 1500 ore 
Prima Fase (10 ottobre 2011 – 30 marzo 2012):  
⇒ 380 ore di lezione in aula, esercitazioni pratiche, visite tecniche nei 

teatri, laboratori e imprese del settore, conferenze e interventi di 
esperti, seminari di studio, ricerca e documentazione, verifiche e 
valutazioni. 

⇒ 120 ore di workshop progettuale - modulo progettuale per 
l'ideazione, organizzazione e promozione di un evento dello 
spettacolo 

⇒ 500 ore di studio individuale. 
Interruzione per le vacanze natalizie: dal 16 dicembre 2011 all’08 
gennaio 2012 
Seconda Fase (03 aprile 2012– 27 luglio 2012): 
⇒ 500 ore di tirocinio individuale in Italia o all’estero, esami finali. 
 
Orari di Frequenza: 
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì per un totale di 20/24 ore settimanali 
 
Sede del Master: 
Palazzo Ridolfi, Via Maggio 13 
50125 – Firenze 
Tel: +39 055 282951 
Fax: +39 055 217963 
info@palazzospinelli.org 
 
Posti disponibili: 
Il Master è a numero chiuso fino al completamento di una classe da 15 
Partecipanti. 
 
Coordinamento Didattico: 
Dr.ssa Simona Tito 
Tel: +39 055 282951 
s.tito@palazzospinelli.org 
www.palazzospinelli.org 
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CREDITI FORMATIVI 
 
Riconoscimento dei crediti formativi in 
ingresso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crediti formativi in uscita 
 
 
 
 

Riconoscimento dei crediti formativi in ingresso 
Ogni percorso formativo deve incrementare il livello delle competenze 
già possedute dal partecipante, ovviamente in relazione agli obiettivi 
finali da raggiungere. 
Per questo motivo, Palazzo Spinelli prevede idonee ed adeguate 
procedure di accertamento delle competenze in ingresso nella fase di 
raccolta delle richieste di partecipazione, come segue: 
1. Esame dei titoli di studio e delle certificazioni di lavoro.  
I candidati sono pregati di inviare la copia di tutti gli attestati che hanno 
attinenza con il corso scelto. 
2. Comparazione tra i programmi di studio delle materie affrontate 
durante il corso di laurea e i programmi di studio delle discipline 
comprese nei corsi di Palazzo Spinelli. 
3. Verifica dei requisiti in ingresso validata e verbalizzata dal Comitato 
di Valutazione. 
Nel caso in cui tale verifica dovesse concludersi con il riconoscimento di 
crediti in ingresso, lo studente sarà dispensato dalla frequenza delle 
relative Unità Formative. 
Ogni credito in ingresso comporta una riduzione della quota di 
partecipazione che è stabilita dalla Direzione in base ad una tabella di 
corrispondenza dei programmi di studio. 
 
Il Master rilascia 60 crediti formativi, i quali sono riportati sulla 
certificazione finale e sono calcolati sulla base della durata effettiva dei 
singoli moduli o materie, tenendo presente l’incidenza che su questi 
hanno avuto lo studio e le ricerche individuali. 
Tali crediti possono essere fatti valere per la prosecuzione degli studi in 
quanto riconoscibili dalle Università statali e non statali, per quanto 
riguarda l’Italia ai sensi del D.M. 509/99 sull’autonomia didattica degli 
Atenei, modificato dal D.MIUR 270/04. 
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PIANO DI STUDI 
 

N° Moduli 
 
 
 

Area Marketing e Comunicazione dei Beni Culturali 
 

⇒ Tecniche di Marketing 
⇒ Marketing e Comunicazione per lo Spettacolo 
⇒ Fundraising per le Imprese Culturali 
⇒ Comunicazione Interpersonale e Team Working 

 Area Normativa 
 

⇒ Legislazione dello Spettacolo 
⇒ Contratti con gli Artisti 
⇒ Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
 
 

Area Economico - Finanziaria 
 

⇒ Politica ed Economia della Cultura e dello Spettacolo 
⇒ Tecniche di Progettazione e Gestione del Budget 

 
 
 

Area Tecnico – artistica 
 

⇒ Organizzazione e Gestione dell’Ufficio Stampa 
⇒ Il Prodotto Televisivo e Radiofonico 
⇒ Il Prodotto Cinematografico 
⇒ Il Concerto, il Festival e il Prodotto Musicale 
⇒ Il Prodotto Teatrale e Operistico 
⇒ La Danza e le Performing Arts 
⇒ Tecniche di Organizzazione Gestione di Eventi dello Spettacolo 

 
 
 

Area Laboratoriale 
 
⇒ Workshop progettuale di Organizzazione, Gestione e Promozione di un Evento dello Spettacolo 

 Visite tecniche, seminari e study tour 
 
⇒    Visite tecniche a teatri, spettacoli, enti ecc 
⇒    Seminari interni con Visiting Professors 
⇒    Study tour 

 Stage operativo 
 
⇒    Stage operativo in aziende, Musei, Enti ecc. 
 

N.B. I programmi didattici potranno subire delle variazioni sulla base delle risultanze dei monitoraggi periodici, 
dell'inserimento di visite tecniche e di interventi di professionisti esterni 
 
 

I MODULI 
 

 
TECNICHE DI MARKETING 

 
Obiettivi del Modulo: Il modulo ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base di Marketing per poter 

comprendere la contestualizzazione che tale ambito professionale necessita nel settore 
dei Beni culturali. 
Durante il modulo si acquisiscono inoltre le nozioni per sviluppare un Piano di Marketing 
per ottenere un aumento dei visitatori e degli introiti relativi all’offerta di 
un’Istituzione/Organizzazione culturale. 

Programma: Introduzione ed obiettivi. Il marketing e la soddisfazione dei bisogni. I comportamenti di 
scelta del cliente. L’analisi dei bisogni. L’analisi del mercato e della concorrenza. 
Mercati e consumatori - marketing strategico (analisi della concorrenza, 
segmentazione della domanda, brand policy, positioning…). Marketing mix (prodotto, 
posto, prezzo e promozione). 

Metodologie Didattiche: Lezione frontale, attività di gruppo, discussione e confronto, Case history, studio 
individuale 
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  MARKETING E COMUNICAZIONE PER LO SPETTACOLO 
 
Obiettivi del Modulo: Il modulo ha l’obiettivo di avvicinare l’allievo alle tecniche del marketing operativo e del 

marketing strategico nel settore dello spettacolo attraverso l’analisi e l’approfondimento 
dei modelli di riferimento. Attenzione specifica sarà data alle dinamiche di analisi dei 
fabbisogni del cliente e del produttore, analisi di mercato, dei prezzi e della 
distribuzione. Strategia della concorrenza e della pubblicità. Modelli progettuali ed 
operativi. Tecniche di comunicazione. 

Programma: Il Marketing: principi e applicazioni; segmentazioni e posizionamenti; marketing 
strategico e marketing operativo. Il Marketing Mix; CRM (Customer Relationship 
Management); Direct Management; PR (Public Relations).. La comunicazione 
istituzionale, corporate identity, logo e immagine coordinata, Brand Book. La 
comunicazione creativa, la campagna pubblicitaria, la strategia comunicativa, le attività 
di comunicazione e i materiali di comunicazione. Il piano di comunicazione, definizione 
degli obiettivi, definizione dei target, il processo di realizzazione. Analisi della fruizione e 
caratteristiche dei Media, pianificazione dei mezzi, caratteristiche della comunicazione 
web, valutazione dei risultati. 

Metodologie Didattiche: Lezione frontale, attività di gruppo, discussione e confronto, Case history, studio 
individuale 

 
 

FUNDRAISING PER LE IMPRESE CULTURALI 
 
Obiettivi del Modulo: Il modulo ha l’obiettivo di avvicinare l’allievo alle tecniche del fundraising attraverso 

l’analisi e l’approfondimento dei modelli di riferimento. Vengono fornire le competenze 
per poter pianificare un Piano di Ricerca fondi per disporre di un canale di supporto 
economico-finanziario per un’Istituzione/Organizzazione culturale. 

Programma: Introduzione al fundraising. Le caratteristiche istituzionali delle imprese culturali. Le 
strategie delle imprese culturali. Il fundraising: il ciclo del fundraising, la raccolta fondi, il 
piano, gli strumenti e i mercati. Amministrazioni, i bandi delle fondazioni di origine 
bancaria. Il budget ed il master plan dell’impresa culturale. Comprensione del diverso 
approccio allo Sponsorship e al Fundraising - pianificazione del Portfolio di sostenitori - 
preparazione del Piano operativo per la finalizzazione delle richieste di contributo. 

Metodologie Didattiche: Lezione frontale, attività di gruppo, discussione e confronto, Case history, studio 
individuale 

 
 

COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E TEAM WORKING  
 

Obiettivi del Modulo: Il modulo ha l’obiettivo di sviluppare le competenze comunicative e persuasive al fine di 
adottare comportamenti e stili di comunicazione flessibili e adeguati alle diverse 
situazioni. Il modulo è centrato sullo sviluppo delle abilità di gestione  della relazione  e 
sul miglioramento delle capacità di individuazione e comprensione delle esigenze 
dell’interlocutore. Si vuole inoltre approfondire le tematiche legate alla comunicazione 
pubblica, alla comunicazione che si attiva nella gestione delle relazioni interpersonali 
con clienti e collaboratori, e alla comunicazione intesa come marketing di se stessi, cioè 
come capacità di promuovere se stessi e le proprie capacità. Ultimo fine è quello di 
perfezionare le dinamiche relazionali, migliorare la comprensione e la gestione delle 
persone in un ambiente di lavoro e realizzare gruppi sempre più efficaci e coesi.  

Programma: Competenza comunicativa. Gestione della relazione. Programmazione Neurolinguistica. 
Linguaggio di precisione. Influenza della comunicazione su comportamenti e 
atteggiamenti. Comunicazione persuasiva. Elementi di comunicazione scritta efficace. 
Ascolto “partecipativo”. Intelligenza emotiva. La comunicazione in pubblico. Gestione 
psicologica di un gruppo. Fattori che influenzano il grado di efficacia di una 
comunicazione. Come presentare se stessi. Come presentare il progetto aziendale. 
Come strutturare un discorso in modo chiaro ed efficiente. Come gestire le emozioni e 
gli stati d’animo durante la comunicazione. Creare un’immagine di se stessi e della 
propria azienda. Gestione dello stress. Apprendere e gestire il  comportamento 
organizzativo. Cultura organizzativa e mentoring. Coinvolgimento, condivisione e 
responsabilità. Gruppo, gruppo di lavoro, lavoro di gruppo. Auto-stima, auto-efficacia. 
La teoria motivazionale. I processi decisionali di gruppo. Come costruire una relazione 
di fiducia. Tecniche per il problem-solving di gruppo. Dinamiche di gruppo. Team al 
lavoro. Gestione del conflitto e negoziazione. Leadership.  

Metodologie Didattiche: Lezione frontale, attività di gruppo, stesura e presentazione di un progetto, studio 
individuale 
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LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 

 
Obiettivi Generali: L’obiettivo del modulo consiste nell’analisi ed interpretazione della normativa del settore 

dei beni culturali e dello spettacolo in Italia. 
Programma: Legge 30.04.1985, n.163. Legge 10.05.1983, n.182. Legge 17.02.1982, n. 43. Legge 

29.12.1988, n.555. D.P.C.M. 12.03.1994. D.P.R. 21.04.1994, n. 394D .Lgs. 8.1.1998, n. 
3. Decreto-legge 29.03.1995,n.97, L. 30.05.1995, n. 203. D.P.C.M. 2.8.1995. D.Lgs. 
20.10.1998, n. 368. D.Lgs. 21.12.1998, n. 492. 

Metodologie Didattiche: Lezione frontale, discussione e confronto, studi individuale 
 
 

 
CONTRATTI CON L’ARTISTA E L’AGENZIA 

 
Obiettivi Generali: Il modulo ha tra i suoi obiettivi fondamentali quello di somministrare competenze ed 

abilità gestione dei rapporti contrattuali con gli artisti. 
Programma: Natura e nozione dei contratti artistici. Tipologia di artisti. Case discografiche, case 

cinematografiche, radioTV. Definizioni tecniche del contratto. Obbligazioni dell’artista. 
Esclusive. Cessione dei diritti. Obbligazioni delle case. Corrispettivi all’artista. Termini di 
pagamento. Inadempimenti. Terzi. Durata ed estensione del contratto. Opzione, 
prelazione, recesso. Il rapporto con l’artista. La pianificazione del booking.  

Metodologie Didattiche: Lezione frontale, discussione e confronto, studio individuale 
 
 

 
SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO 

 
Obiettivi del Modulo: La finalità del modulo è quella di fornire agli studenti una adeguata conoscenza delle 

leggi in materia di sicurezza e salute del lavoro per svolgere con sicurezza il proprio 
ruolo all’interno dei laboratori o in cantieri esterni. 

Programma: I fattori di rischio. Segnaletica e contrassegni di pericolo. Rischio chimico. Rischio 
biologico. Sicurezza nei laboratori. Agenti biologici nelle biblioteche. Microclima e 
movimentazione. Rischio psicosociale. 

Metodologie Didattiche: Lezione frontale in aula, esercitazioni pratiche, studio del manuale d’Istituto.  
Verifiche: Lezione frontale, discussione e confronto, studio individuale 
 
 

 
POLITICA E ECONOMIA DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO 

 
Obiettivi del Modulo: Il modulo vuol essere un approccio all'economia dell'arte e della cultura. Vengono forniti 

strumenti propri dell'analisi economica per affrontare lo studio di alcuni significativi 
problemi teorici e pratici caratterizzanti i diversi ambiti dell'attività artistica e culturale. 

Programma: Introduzione all'Economia della Cultura. L'economia delle Arti Visive. L'economia delle 
arti dello spettacolo. Arte e settore pubblico. Breve richiamo alla teoria dei beni pubblici. 
Perché le arti devono essere sussidiate. L'economia di una città d'arte. Natura 
economica e mercato di una città d'arte. Modelli di sviluppo a confronto. L'economia del 
patrimonio monumentale 

Metodologie Didattiche: Lezione frontale, discussione e confronto., attività di gruppo, case history, studio 
individuale  
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TECNICHE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL BUDGET 

 
Obiettivi del Modulo: Il modulo ha l’obiettivo di fornire corrette competenze economiche e finanziarie per 

rendere capace il corsista di operare sia nell’ambito dell’europrogettazione per quanto 
concerne le fasi del piano economico e della rendicontazione, sia, più in generale, 
nell’ambito della organizzazione eventi, interfacciandosi con Istituti bancari, Istituti di 
credito e realtà economiche e finanziarie diversificate. 

Programma: Introduzione ai fondi pubblici. Finanziamenti diretti e indiretti. I bandi e le gare 
pubbliche. Analisi dei principali siti internet, delle gazzette ufficiali e delle principali.  
Breve introduzione al programma Cultura della UE. Presentazione generale del 
programma. Analisi del bando e degli strand. Analisi della documentazione da produrre. 
Analisi dei documenti relativi al budget da presentare. Principi di Project Management. 
Cosa è il project management. Compiti del project manager. Presentazione dei 
principali metodi di project management. Elementi distintivi del Project Cycle 
Management. Vincoli del progetto. Risk management. La Work Breakdown Structure. 
Diagramma di GANTT. Diagramma di PERT. Budgeting. Definizione di budgeting. Il 
Costo-uomo. Costi esterni vs costi interni. I costi indiretti. Esempi di costruzione budget 
di varia complessità.  

Metodologie Didattiche: Lezione frontale, discussione e confronto., attività di gruppo, esercitazione pratica, case 
history, studio individuale  

 
 

ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO STAMPA 
 

Obiettivi Generali: Il modulo vuole fornire le basi teoriche che consentano di predisporre comunicati 
stampa e di elaborare strategie di comunicazione dei progetti dello spettacolo.  

Programma: Analisi della stampa dello spettacolo. La redazione spettacolo. Gli indirizzari dell’ufficio 
stampa. La stesura di un comunicato stampa. Organizzazione di una conferenza 
stampa: la presentazione di un evento alla stampa. Il confezionamento della cartella 
stampa. Il materiale iconografico. Tempi, procedure e modalità dell’ufficio stampa.  
L’intervista. La rassegna stampa. Internet ed i comunicati stampa. 

Metodologie Didattiche: Lezione frontale, discussione e confronto., attività di gruppo, case history, studio 
individuale 

 
 

CASE HISTORY (RADIO, CINEMA, MUSICA, DANZA, OPERA) 
 

Obiettivi Generali: Obiettivo principale del modulo, d’impianto teorico, è la conoscenza da parte dei 
partecipanti di varie realtà operanti sul territorio nei diversi settori: cinema, teatro, lirica, 
musica, danza, radio, ecc. attraverso l’incontro con professionisti del settore i quali 
illustreranno le diverse modalità di gestione e di organizzazione di eventi.  

Programma: Elementi e case history di musica, di danza, di musica classica e  lirica, di cinema e 
teatro, radio e televisione. 

Metodologie Didattiche: Lezione frontale, discussione e confronto., attività di gruppo, case history, studio 
individuale 

 
 

TECNICHE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DELLO SPETTACOLO 
 

Obiettivi Generali: L’obiettivo del modulo consiste nell’affrontare il difficile ruolo dell’organizzatore di eventi 
dello spettacolo, nel percorso sfaccettato della costruzione dell’evento, sia che si tratti di 
teatro, di danza, di musica o di cinema. La stampa, le compagnie, la distribuzione e gli 
ambiti professionali, completeranno il programma. 

Programma: Il sistema e la politica degli eventi dello spettacolo in Italia. Breve rassegna normativa. I 
teatri stabili, misti, privati, compagnie. Il settore concertistico. Gli eventi cinematografici. 
Le rassegne. Il cartellone. Politiche della distribuzione. La tournee: aspetti tecnico-
organizzativi. L’economia della tournee. L’amministrazione e l’agenzia della tournee. La 
produzione dell’evento. Il testo, la messinscena, il regista, il musicista, le luci, i ruoli 
tecnici. Il budget, i fornitori, noleggi. Le prove. La gestione della sala. La comunicazione 
e la sala stampa. Il pubblico. Le aziende implicate nell’organizzazione. Case history: il 
festival cinematografico, la rassegna teatrale, il concerto di musica jazz, pop, l’opera, la 
musica classica, il balletto, il festival. 

Metodologie Didattiche: Lezione frontale, discussione e confronto., attività di gruppo, case history, studio 
individuale 
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WORKSHOP PROGETTUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE  

DI UN EVENTO DELLO SPETTACOLO 
 

Obiettivi Generali: Obiettivo principale del modulo e la messa in pratica delle nozioni acquisite durante gli 
altri moduli per la realizzazione di un evento sul territorio fiorentino. 

Programma: Pre-progetto, budget, fundraising e sponsorizzazioni, analisi costi e ricavi, 
presentazione progetto, location, staff, organizzazione del personale, ricerca artisti, 
contratti, promozione e pubblicità, logistica, eventi collaterali, analisi dei risultati, report 
finale. 

Metodologie Didattiche: Esercitazione pratica, discussione e confronto., attività di gruppo, studio individuale 
 
 
 
VISITE TECNICHE 
 
 
 

Durante il corso sono previste una serie di visite tecniche presso 
Istituzioni Culturali pubbliche e private, festival, spettacoli, teatri, radio 
ecc. Gli studenti parteciperanno, inoltre, a convegni, conferenze, 
giornate di studio e di lavoro, workshop, ed altro relative  ai temi trattati 
nel piano di studio. I docenti, inoltre, durante la fase progettuale, 
accompagnano gli studenti a visitare le mostre di arte presenti nel 
panorama fiorentino e non solo. 
 

 
 
STUDY TOUR 
 
Un momento di formazione presso realtà 
lavorative importanti di una città italiana 
 
 

Lo study tour prevede una visita guidata in una città italiana per la 
partecipazione a convegni e seminari di settore e per la visita tecnica 
presso realtà di restauro di particolare importanza ai fini della 
formazione professionale prevista dal Master. A tal fine è prevista una 
fase preparatoria in aula, l’accompagnamento da parte di un docente 
responsabile dell’iniziativa e l’incontro in loco con manager e 
responsabili delle strutture visitate. 
 

 
 
WORKSHOP 
 
Una fase progettuale concreta, un 
intenso lavoro di gruppo, la messa in 
pratica delle nozioni acquisite 
 
 
 

Il workshop progettuale previsto all’interno del Master è un momento 
fondamentale per la formazione dei partecipanti in quanto permette di 
elaborare un progetto reale lavorando in gruppo e gestendo quindi 
problematiche che spesso sorgono in questo tipo di attività.  
Durante questa fase, vengono quindi messi in pratica gli apprendimenti 
teorici conseguiti in aula e si affronta una progettazione sul campo che 
risulta essere fondamentale per la crescita professionale e umana dei 
singoli e del gruppo.  
 

 
 
LO STAGE OPERATIVO 
 
Un’opportunità di applicazione 
direttamente nel mondo del lavoro delle 
conoscenze e competenze acquisite 
durante il Master 
 
 
 

Lo stage ha l'obiettivo di verificare in una reale situazione lavorativa 
quanto appreso nella fase residenziale del corso, ovvero di dare 
visibilità alle capacità e alla nuova prospettiva culturale di cui gli allievi si 
fanno portatori. Inoltre durante lo stage e sotto il coordinamento del 
tutor d'impresa, si realizzano incontri con strutture pubbliche e private, 
al fine di censire ulteriori potenzialità, ancora inespresse, presenti sul 
territorio. 
Lo stage ha un durata di 560 ore (4/5 mesi), può essere svolto presso 
istituzioni culturali pubbliche o private sia in Italia che all’estero. 
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Alcuni fra gli Enti Stage convenzionati con l’Associazione: 
 
Cantieri Florida - Firenze 
Circuito Teatri Possibili – Milano 
Compagnia Teatrale Lombardi Tiezzi - Firenze 
Eventi Music Pool – Firenze 
Fawi Fondazione Arezzo Wave - Arezzo 
Festival dei Popoli - Firenze 
Festival Oriente Occidente – Rovereto (Tn) 
Firenze dei Teatri – Firenze 
Florence Dance Center – Firenze 
Florence Queer Festival – Firenze 
Fondazione Cinema per Roma – Roma 
Fondazione Fabbrica Europa – Firenze 
Fondazione Pontedera Teatro – Pontedera (Pi) 
Fondazione Rossellini – Roma 
Fondazione Teatro delle Muse – Ancona 
 

Fondazione Teatro Regio di Parma - Parma  
Friends & Parners – Milano 
Giffoni Film Festival – Giffoni (Sa) 
Laboratorio delle Idee - Bologna 
La Primavolta Mismaonda – Bologna 
Live Srl - Firenze 
Metamusic - Pisa 
Parole e Dintorni - Milano 
Teatro della Limonai a – Sesto Fiorentino (Fi) 
Teatro della Pergola – Firenze 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino – Firenze 
Teatro del Sale - Firenze 
Teatro Everest – Firenze 
Teatro Metastasio - Firenze 
Teatro Politeama Cascina Metarock -Cascina (Pi) 

 
 
 
GLI ESAMI FINALI 
 
 
 

L’esame finale consiste nella presentazione del progetto, individuale o 
di gruppo, svolto durante il corso del Master. 
L’esame è sostenuto nell’Aula Magna di Palazzo Spinelli alla presenza 
di una commissione di valutazione composta da docenti del Master, 
Professionisti esterni e rappresentanti di imprese di settore. 
 
Il superamento dell'esame consente il conseguimento del diploma di 
Master in Management in degli Eventi dello Spettacolo, rilasciato da 
Palazzo Spinelli e del certificato delle competenze e dei crediti formativi 
acquisiti. 
 

 
JOB ASSISTANCE 
 
 
 

Alla fine del corso gli allievi riceveranno un curriculum del lavoro svolto 
durante il Master, comprendente le lettere di referenza, la descrizione 
del progetto formativo e degli output stage, i CV degli allievi e le 
conoscenze e competenze acquisite. 
Questo documento sarà poi inviato a tutte le oltre 350 aziende che 
collaborano con Palazzo Spinelli e promosso attraverso i canali 
dell’Istituto. 
 
Ogni allievo entrerà automaticamente a far parte di Palazzo Spinelli 
Alumni e, contestualmente, sarà iscritto come socio sostenitore della 
Fondazione Palazzo Spinelli per la tutela e la salvaguardia del 
patrimonio artistico e culturale,  al fine di condividerne gli scopi 
sociali. 
 
Gli allievi saranno infine inseriti nei DB artjob e atfind al fine di 
consentire loro di entrare subito in contatto con aziende interessate al 
loro CV. 
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FACULTY E STAFF 
 
Il Comitato Tecnico-Scientifico 
Eugenio Martera – Architetto, Direttore di Contemporanea Progetti Srl 
Elisabetta Nardinocchi – Direttrice del Museo Horne 
Claudio Paolini - funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico 
Artistico e Demoetnoantropologico per le province di Firenze Prato e Pistoia. 
Salvatore Siano – Responsabile Area Tecnica presso il CNR 
Riccardo Ventrella – Direttore del  Teatro della Pergola e dell’Estate Fiorentina 
Franco Vichi – Coordinatore del CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) 
 
Faculty 
Emanuele Amodei 
Direttore di Palazzo Spinelli, esperto di Progetti per la valorizzazione del territorio 
Alessandro Arborio Mella 
Responsabile fundraising del Maggio Musicale Fiorentino 
Alessandro Borchini 
Esperto di marketing e comunicazione per le imprese dello spettacolo 
Bruno Casini 
Responsabile ufficio stampa di Eventi Music Pool 
Alessandro Colombo 
Esperto di organizzazione di eventi dello spettacolo 
Keith Ferrone 
Direttore del Florence Dance Festival 
RosaClelia Ganzerli 
Esperta di organizzazione di eventi dello spettacolo 
Alberto Lastrucci 
Direttore del Festival dei Popoli 
Filippo Lazzerini 
Avvocato, esperto di legislazione nel campo dello spettacolo 
Tiziana Lombardo  
project manager esperta di finanziamenti europei  
Vittorio Mellini 
esperto di comunicazione interpersonale 
Angelo Pieroni  
esperto in Informatic nad Comunication Technologies 
Gianni Pini 
Consulente di Eventi Music Pool, esperto di contrattistica e normativa per lo spettacolo 
Daniele Sordi 
Direttore del Pinocchio Jazz Festival  
Riccardo Ventrella 
direttore del teatro della Pergola e dell’Estate Fiorentina, esperto di organizzazione e gestione di eventi dello spettacolo 
 
Staff 
Presidente – Giuseppe Furferi 
Presidenti Onorari – Francesco Amodei, Franco Sottani 
 
Direttore Generale - Dr. Emanuele Amodei  
Vice Direttore – Dr.ssa Lorenza Raspanti 
 
Direttore Didattico e Scientifico – Prof. Claudio Paolini 
Ufficio Stage – Dr.ssa Simona Tito 
Segreteria dell’Istituto – Dr.ssa Luana Caruso 
Segreteria Amministrativa – Sig.ra Gabriella Pasquini 
Tutoraggio – Dr.ssa Simona Tito 
Responsabile Biblioteca – Dr.ssa Luana Caruso 
Responsabile Aula Web e Informatica – Dr. Francesco Luglio 
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MODALITA’ DI ADESIONE 
 
 
 

STEP 1 
Per iscriversi ad un corso accademico, ad un Master o ad un Corso di 
Specializzazione, lo studente deve inviare la Domanda di 
Ammissione, la quale sarà esaminata dall'Admission Office 
dell'Associazione.   
La domanda di ammissione dovrà essere corredata dal CV e da una 
lettera motivazionale. L’Admission Office si riserva il diritto di invitare il 
candidato in sede per un incontro conoscitivo, se ritenuto necessario. 
L'invio della Domanda di Ammissione non costituisce un impegno 
all'iscrizione, neppure in caso di accettazione da parte 
dell'Associazione. 
 
STEP 2 
Se la domanda è accettata, lo studente può completare l'iscrizione 
inviando al più presto alla Segreteria dell'Associazione (Via Maggio, 13 
50125 Firenze) la seguente documentazione: 
1) Copia del Regolamento Amministrativo, debitamente firmata. 
2) Copia della ricevuta di versamento della prima retta di frequenza. 
3) Fotocopia dei titoli di studio. 
4) Fotocopia di un documento di identità. 
5) 2 fotografie formato tessera. 
L'iscrizione si intende formalizzata solo dopo il ricevimento del 
Regolamento Amministrativo debitamente firmato dallo studente. 
 
STEP 3 
Una volta ricevuta la documentazione, La Segreteria invia allo studente 
il Certificato di Iscrizione per posta e una comunicazione di conferma 
iscrizione via e-mail. 

 
QUOTA E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENOTAZIONE DEL CORSO 
Poiché ogni corso è a numero chiuso e la disponibilità dei posti è 
limitata, lo studente che desidera assicurarsi un posto nel corso, potrà 
effettuare la prenotazione, anticipando per fax il Regolamento 
Amministrativo e inviando l'acconto di Euro 500.  
Lo studente confermerà e completerà la sua iscrizione inviando il saldo 
della prima retta e la restante documentazione entro il termine 
comunicato dall'Istituto (normalmente un mese dopo la prenotazione). 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione al Master in Management degli Eventi 
dello Spettacolo, edizione ottobre 2011, è di 7.600,00 Euro. 
La quota annuale di partecipazione ai corsi accademici è di regola 
composta di quattro rette di frequenza di pari importo, da versare alle 
seguenti scadenze:  
1a retta, all'atto dell'iscrizione 
2a retta, all’inizio del Master 
3a retta, all’inizio del secondo mese di Master 
4a retta, all’inizio del terzo mese di Master 
Tassa di esame (300 Euro), 2 mesi prima dell'esame. 
 
Il versamento della prima retta di frequenza può essere effettuato 
direttamente presso la Segreteria Amministrativa oppure tramite vaglia 
postale intestato a: Palazzo Spinelli per l'Arte e il Restauro, Via Maggio, 
13 - 50125 Firenze.  
Inoltre il versamento può essere effettuato con Bonifico Bancario, senza 
spese per il destinatario, intestato a Palazzo Spinelli per l'Arte e il 
Restauro presso il seguente conto corrente bancario della Unicredit 
Banca: 
IBAN INTERNATIONAL: IT 30 F 02008 02853 000002552874 
BIC SWIFT: UNCR IT M1OV5 
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BORSE DI STUDIO  
 
 
 
 
 
 
VOUCHER REGIONALI O PROVINCIALI 
 
 
 
BORSE DI STUDIO DEL GOVERNO 
ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
ACCORDI DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANZIAMENTI 

Importanti partners di Palazzo Spinelli mettono a disposizione dei 
partecipanti borse di studio a copertura parziale della quota di iscrizione 
per sostenere i candidati più meritevoli.  
Per maggiori informazioni, è necessario scaricare il bando presente 
nella scheda del Master all’interno del sito Internet 
www.palazzospinelli.org.  
 
Si segnala inoltre che alcune regioni o enti territoriali bandiscono 
annualmente concorsi per l’assegnazione di borse di studio ai proprio 
residenti per favorire la frequenza di corsi post-laurea. 
 
Per quanto riguarda i candidati extra europei, è possibile far richiesta di 
borsa di studio presso il Governo Italiano inviando la richiesta alle 
rappresentanze italiane nel proprio Paese (Istituto Italiano di Cultura o 
Ambasciata d'Italia) oppure al Ministero degli Affari Esteri, Direzione 
Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Ufficio VI, 
Palazzo della Farnesina - 00194 Roma. 
Coloro che usufruiscono di tale borsa di studio hanno diritto ad una 
riduzione del 20% sulla quota di iscrizione. 
 
In base ad alcuni Accordi di Cooperazione Internazionale i candidati 
provenienti dai seguenti Paesi hanno diritto ad una riduzione del 10% 
della quota di iscrizione: Algeria - Argentina - Armenia - Bosnia e 
Erzegovina - Brasile - Bulgaria - Cile - Cina - Colombia - Croazia - Cuba 
- Cipro – Repubblica Cieca - Ecuador - Egitto - Etiopia - India - Iran - 
Israele - Giordania - Kazakistan - Lettonia - Libano - Libia - Malta - 
Messico - Moldavia - Oman - Palestina - Filippine - Romania - San 
Marino - Arabia Saudita- Senegal – Serbia - Singapore - Siria - 
Slovacchia - Slovenia - Tunisia - Uruguay – Uzbekistan. 
 
Vi sono infine istituzioni e fondazioni che finanziano gli studenti stranieri 
durante i loro studi in Italia. Tali istituzioni non hanno, tuttavia, accordi 
con Palazzo Spinelli, è lo studente che deve incaricarsi di prendere 
contatto e fare richiesta di finanziamento. Per maggiori informazioni 
visitare il sito Internet http://www.palazzospinelli.org alla sezione “Borse 
di Studio”. 
 

 
 
 
CONTATTI 
Palazzo Spinelli per l’Arte e il Restauro 
Via Maggio, 13 
50125 Firenze 
Tel: +39 055 282951 - Fax: +39 055 217963 
 

Sito web: http://www.palazzospinelli.org 
E-mail: info@palazzospinelli.org 
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