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Dieci Master nazionali e internazionali di primo o secondo
livello  e  17  Corsi  di  Alta  Formazione  (CAF)  sono  a
disposizione  di  giovani,  imprenditori    e  professionisti  del
Lazio

FLASH
NEWS
Eike Schmidt: rimanere
agli Uffizi? Non dipende da
me (/flash-news/item/8825-
eike-schmidt-rimanere-agli-
uffizi-non-dipende-da-me
FIRENZE - Intervistato dal
quotidiano tedesco Handelsblatt,
il direttore degli Uffizi, Eike
Schimidt, ha affermato di non
avere novità riguardo...

Settimana dei musei, agli
Uffizi oltre 111mila visitatori
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Master e CAF afferiscono a 6 aree di formazione, definite in coerenza gli
obiettivi strategici e la mission del Centro di Eccellenza del DTC:

Patrimoni digitali e virtualizzazione (3D, Gamification, altre App)
Creativi digitali e tecnologie per la produzione audio visuale
Gestione d’impresa, economia e management dei beni culturali
Progettazione, gestione e valorizzazione di  siti,  ambienti  e risorse
culturali e turistiche
Nanotecnologie,  materiali  e  metodologie per  la  conservazione e il
restauro
Tecnologie per la diagnostica e il monitoraggio dei beni culturali

Le attività didattiche si svolgeranno tra gennaio e settembre 2019.

Le iscrizioni sono aperte fino alla prima metà di gennaio.

L’offerta  formativa  è  sostenuta  da  numerose  borse  di  studio
finanziate dal DTC.

Il metodo didattico adottato per Master e CAF è centrato sull'”imparare
facendo”, l’adozione di modelli e percorsi formativi basati su didattica e
attività pratiche svolte nelle reti di laboratori del Centro di Eccellenza, per
formare competenze teoriche e pratiche per chi già lavora o deve entrare
nel  mondo  del  lavoro.  Per  questo  le  attività  di  stage  presso  aziende,
imprese, enti e istituti che operano sul territorio del Lazio sono elemento
fondamentale di tutti i corsi.

Al  progetto,  finanziato  dalla  Regione  Lazio  e  dal  MIUR  sulla  base
dell’Accordo di Programma Quadro APQ6, partecipano 8 partner fondatori:
tutte le università pubbliche della regione (Sapienza in qualità di capofila,
Tor Vergata, Roma Tre, Tuscia, Cassino e Lazio meridionale) e gli enti di

MOSTRE*

(/#ash-news/item/8793-
settimana-dei-musei-agli-
u6zi-oltre-111mila-
visitatori )
Da martedì a domenica, durante
la Settimana dei musei che ha
permesso l'ingresso gratuito in
tutti i siti statali, alle Gallerie
degli...

Banksy, sarà esposta in
Germania l’opera
autodistrutta all’asta da
Sotheby’s 
news/item/8562-banksy-
sara-esposta-in-germania-
l-opera-autodistrutta-all-
asta-da-sotheby-s
LONDRA - La "Ragazza con il
palloncino”,  rinominata "Love is
in the Bin”, in seguito
all’autodistruzione avvenuta
all’asta da Sotheby’s...

gam-di-torino

per i Macchiaioli alla Gam
di Torino 
/item/8852-ultimi-giorni-
per-i-macchiaioli-alla-gam-
di-torino )
La mostra, organizzata e
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ricerca Cnr, Enea e Infn.

L’Italia  è  la  nazione  con  il  maggior  numero  di  siti  “Patrimonio
dell’umanità”  UNESCO  e  il  Lazio  spicca  per  quantità  e  qualità  del
patrimonio  culturale,  con  259  musei  e  gallerie;  28  aree  e  parchi
archeologici;  29  monumenti  di  cui  5  Unesco,  nonché  13  università,  4
primari organismi di ricerca, 6 Istituti centrali del MiBAC, 40 mila imprese
con 202 mila addetti (14% del totale nazionale),  con una produzione di
valore aggiunto pari a 14,7 miliardi di euro (16% del totale nazionale).

Forte  di  un  ambiente  e  di  un  humus  assolutamente  irripetibili,  la
formazione  del  Centro  di  Eccellenza  del  DTC  Lazio  punta  a  riunire
competenze  diverse  già  presenti  nel  territorio,  a  colmare  gap  e  creare
nuove sinergie e a sviluppare nuove competenze interdisciplinari, aprendo
la possibilità di nuove carriere e nuove possibilità di sviluppo economico.

Questo è l’elenco completo dei corsi disponibili:

Master

PATRIMONI DIGITALI E VIRTUALIZZAZIONE (3D, GAMIFICATION,
ALTRE APP)

Comunicazione dei beni culturali

CREATIVI DIGITALI E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE AUDIO
VISUALE

Digital Heritage through Digital Technologies

  III.  GESTIONE  D’IMPRESA,  ECONOMIA  E  MANAGEMENT  DEI  BENI
CULTURALI

Economia della cultura: politiche, governo, gestione

PROGETTAZIONE,  GESTIONE  E  VALORIZZAZIONE  DI  SITI,
AMBIENTI E RISORSE CULTURALI E TURISTICHE

Architettura per l’archeologia
Economia  e  progettazione  europea  dello  sviluppo  territoriale
sostenibile
Management, promozione, innovazioni tecnologiche nella gestione
Restauro architettonico e cultura del patrimonio
Strumenti  scientifici  di  supporto  alla  conoscenza e  alla  tutela  del
patrimonio culturale – dir. Giuliana Calcani (Roma Tre); n° 10 borse
di studio pari a 1580 euro ciascuna.
Valorizzazione e gestione dei centri storici minori

promossa da Fondazione Torino
Musei, GAM Torino e 24 ORE
Cultura – Gruppo 24 ORE, a cura
di Cristina Acidini e Virginia
Bertone, chiuderà domenica 24
marzo

montecassino-protagonisti-dell-

arte-di-franca-pisani

dell’antica Abbazia di
Montecassino protagonisti
dell’arte di Franca Pisani
(/mostre/item/8850-
i-reperti-dell-antica-
abbazia-di-montecassino-
protagonisti-dell-arte-di-
franca-pisani
“Succisa Virescit – La forza della
rinascita” è la mostra realizzata
dall’artista toscana  che sarà
inaugurata sabato 6 aprile alle ore
17 nello spazio espositivo del
Museo Abbaziale

l-installazione-dell-artista-

persiana-tannaz-lahiji

“Ri#essioni su Dante”,
l’installazione dell’artista
persiana Tannaz Lahiji
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NANOTECNOLOGIE,  MATERIALI  E  METODOLOGIE  PER  LA
CONSERVAZIONE E IL RESTAURO

Archeological Material Sciences

Corsi di Alta Formazione

PATRIMONI DIGITALI E VIRTUALIZZAZIONE (3D, GAMIFICATION,
ALTRE APPS)

Digital Preservation
Sistemi digitali di documentazione per il restauro di opere d’arte
Tecnologie  applicate  alla  catalogazione  e  valorizzazione  del
patrimonio librario
Virtual Reality, New Media Art e Gaming per i beni culturali

CREATIVI DIGITALI E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE AUDIO
VISUALE

Analisi conservazione materiale audiovisivo e fotografico
Digital  Technologies,  Heritage  &  Education.  Ambienti  digitali,
tecnologie  e  metodologie  per  la  valorizzazione  del  patrimonio
culturale in ambito educativo
Visual effect, virtual reality and interactive storytelling

III.  GESTIONE  D’IMPRESA,  ECONOMIA  E  MANAGEMENT  DEI  BENI
CULTURALI

Diritto e nuove tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali

PROGETTAZIONE,  GESTIONE  E  VALORIZZAZIONE  DI  SITI,
AMBIENTI E RISORSE CULTURALI E TURISTICHE

Accessibilità museale, strumenti e tecnologie assistive
Educazione al patrimonio e comunicazione museale
Storyteller  e  content  curator:  strategie  narrative  per  la
valorizzazione del patrimonio culturale
Tecnologie per la conservazione e fruizione di beni archeologici

NANOTECNOLOGIE,  MATERIALI  E  METODOLOGIE  PER  LA
CONSERVAZIONE E IL RESTAURO

Analisi e conservazione di materiali per beni cartacei e librari
Materiali  lapidei  e  murature:  trattamenti  conservativi  per  la
conservazione e per il ripristino

TECNOLOGIE  PER  LA  DIAGNOSTICA  E  IL  MONITORAGGIO  DEI
BENI CULTURALI

(/mostre/item/8849-Zrenze-
ri#essioni-su-dante-
l-installazione-dell-artista-
persiana-tannaz-lahiji
Un progetto itinerante che
prevede la collocazione di alcune
opere - pittoriche e non -
all’interno di un percorso
articolato nelle sedi storiche di
Palazzo Vecchio, Museo Casa di
Dante, Palazzo Basto...

dedicata-a-morandi-al-museo-

novecento)

grande mostra dedicata a
Morandi al Museo
Novecento 
/item/8843-Zrenze-una-
grande-mostra-dedicata-
a-morandi-al-museo-
novecento
Fino al 27 giugno 2019 una
rassegna dal titolo “Exit
Morandi”, a cura di Maria Cristina
Bandera e Sergio Risaliti, celebra
la grandezza del pittore
bolognese, attraverso una serie di
nature ...
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Tweet (https://twitter.com/share)

Controllo  ambientale  ed  efficienza  energetica  nel  patrimonio
culturale
Diagnostica per i beni culturali
Diagnostica  e  verifica  strutturale  di  costruzioni  storiche  e
monumentali

Per maggiori dettagli su ogni singolo Master o Corso di Alta Formazione,
consulta il sitodtclazio.it (https://dtclazio.it/)
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Ultimi da Redazione
Mudec di Milano. Incontro con Fernando Astete "il guardiano di
Machu Picchu". Immagini (/appuntamenti/item/8854-mudec-di-
milano-incontro-con-fernando-astete-il-guardiano-di-machu-
picchu)

Letizia Battaglia. Fotografia come scelta di vita. Foto (/mostre
/fotografia/item/8853-letizia-battaglia-fotografia-come-scelte-di-
vita)

Ultimi giorni per i Macchiaioli alla Gam di Torino (/mostre

etiopia-in-mostra-a-verona

bellezza rivelata”, la magia
dell’Etiopia in mostra a
Verona (/mostre/item/8728-
la-bellezza-rivelata-la-
magia-dell-etiopia-in-
mostra-a-verona
Dal 24 marzo al 30 giugno 2019,
un’esposizione conduce il
visitatore sulle tracce degli
esploratori che maggiormente
hanno contribuito alla
conoscenza di quella terra,
accompagnati dagli animali che
l...
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/item/8852-ultimi-giorni-per-i-macchiaioli-alla-gam-di-torino)

Campidoglio. Presentata Maria Vittoria Marini Clarelli, prima donna
sovrintendente capitolina (/istituzioni/item/8851-campidoglio-
presentata-maria-vittoria-marini-clarelli-prima-donna-
sovrintendente-capitolina)

I reperti dell’antica Abbazia di Montecassino protagonisti dell’arte
di Franca Pisani (/mostre/item/8850-i-reperti-dell-antica-abbazia-
di-montecassino-protagonisti-dell-arte-di-franca-pisani)

Articoli correlati (da tag)
L’Italia restituisce 594 dipinti ex voto al Messico (/istituzioni
/item/8763-l-italia-restituisce-594-dipinti-ex-voto-al-messico)

Beni culturali ecclesiastici: tutela e protezione tra presente e futuro
(/istituzioni/item/8670-beni-culturali-ecclesiastici-tutela-
e-protezione-tra-presente-e-futuro)

NABA, 58 borse di studio per frequentare Trienni, Bienni e Master
(/studio-lavoro/item/8657-naba-58-borse-di-studio-per-
frequentare-trienni-bienni-e-master)

Iraq, terminati i corsi dei Carabinieri per la protezione dei Beni
culturali (/attualita/item/8443-iraq-terminati-i-corsi-dei-
carabinieri-per-la-protezione-dei-beni-culturali)

Regione Lazio. Approvato dalla Giunta il piano triennale 2019 -2021
in materia di servizi e di beni culturali (/istituzioni/item/8441-
regione-lazio-approvato-dalla-giunta-il-piano-triennale-
2019-2021-in-materia-di-servizi-e-di-beni-culturali)

Altro in questa categoria: « Regione Lazio, in arrivo due bandi per i
luoghi della cultura (/studio-lavoro/item/8318-regione-lazio-in-
arrivo-due-due-bandi-per-i-luoghi-della-cultura) Open call per la
nona edizione di Cortona On The Move 2019 » (/studio-lavoro
/item/8504-open-call-per-la-nona-edizione-di-cortona-on-the-
move-2019)

Torna in alto (/studio-lavoro/item/8341-aperte-le-iscrizioni-ai-master-
e-corsi-di-alta-formazione-del-centro-di-eccellenza-del-distretto-

tecnologico-dei-beni-culturali-del-lazio#startOfPageId8341)
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