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Introduzione 
 

ArtS – Skills of the creative economy (ArtS – Competenze per una economia 

creativa) è un progetto co-finanziato dal programma Erasmus + Azione 

chiave 2 (KA2) – Collaborazione in materia d’innovazione e scambio di buone 

pratiche, Alleanze per le abilità settoriali (Sector skills alliances). È 

finalizzato alla realizzazione di un programma congiunto di Istruzione e 

Formazione Professionale (IFP – VET), che soddisfi gli standard EQF/ECVET, 

per fornire ad artisti poco qualificati, disoccupati e free-lance l’opportunità di 

aggiornare le proprie competenze professionali e di acquisire capacità di 

management, business e networking, in maniera da facilitarne l’accesso nel 

mercato del lavoro. 

Il presente documento è stato sviluppato nell’ambito del progetto ArtS, con 

l’obiettivo di realizzare una guida per chi prenderà parte al programma di 

formazione promosso da Arts.  

Si tratta di una guida pratica pensata per fornire una panoramica generale sul 

programma di formazione, sugli incarichi principali dei discenti e sui risultati 

più importanti che dovranno raggiungere. 

 

 

1. Il programma di formazione ArtS  
 

Il programma di formazione Arts è composto da nove moduli di formazione: 

tre trasversali e sei relativi a settori specifici. Ogni modulo prevede 

inoltre un esame di valutazione. I moduli sono: 

 

 

http://cesie.org/en/in-action/european-cooperation/arts-nuove-opportunita/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills-alliances_en
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Moduli relativi a settori 

specifici 

1. Patrimonio culturale 

2. Artigianato 

3. Arti performative 

4. Arti letterarie 

5. Audiovisivi e multimedia 

6. Arti visive 

 

Moduli trasversali 

1. Amministrazione / 

management 

dell’impresa  

2. Networking/ 

comunicazione 

digitale e dei media  

3. Abilità 

imprenditoriali e 

imprenditorialità 

sociale  

 

 

I moduli di formazione, basati sui risultati dei report sulla Valutazione delle 

Esigenze1 e sulla Mappatura delle Competenze dei settori Culturale e 

Creativo,2 promuovono interazione e sperimentazione in linea con pratiche di 

sviluppo professionale ampiamente riconosciute e di chiara notorietà, sviluppando 

tecniche flessibili e innovative che rispondono a specifiche esigenze di mercato.  

 

 

                                                        

1  R2.5 Needs Assessment Report, realizzato da SMOUTH, 2015. 
2  R2.6 Mapping the Competences of the Cultural and Creative Sectors, realizzato da CSVM, 2015. 
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1.2 Moduli trasversali 
 

Questi moduli si pongono come obiettivo principale quello di insegnare ai 

discenti come ricercare e richiedere fondi, oltre che fornire nozioni relative alle 

tecniche di project management e dei software ad esso connessi, alla gestione 

del tempo, al management finanziario/del budget/delle tasse, e alle 

competenze amministrative. 

Questi moduli mirano a migliorare le capacità dei discenti a: 

- Vendere il proprio lavoro oltre il mercato locale 

- Sviluppare le proprie competenze informatiche in maniera da presentare il 

proprio lavoro in modo effettivo e mirato 

- Comunicare con colleghi, intermediari, imprese e fondazioni a livello globale 

- Partecipare a piattaforme artistiche internazionali 

 

Qui di seguito una breve panoramica dei moduli trasversali:3 

 

1. Amministrazione /management dell’impresa 
 
Obiettivi principali Unità 

 
Durata del 
modulo 

Valorizzare il proprio 
inserimento 
professionale e la 
propria 
imprenditorialità.  
 
Gestire la propria 
crescita e prendere 
possesso della propria 
carriera.  
 
Conoscenza delle 
tematiche di rilievo 
nell’ambito 
dell’amministrazione e 
del management 
dell’impresa; imparare 
ad impiegarle in ogni 
situazione personale. 

1.Introduzione al management 
 
2.Pianificazione e 
organizzazione 
  
3.Introduzione al settore della 
finanza 
 
4.Introduzione al budget 
 
5.Management  
 

Unità 1: 10 ore 
 
Unità 2: 15 ore 
 
Unità 3: 10 ore 
 
Unità 4: 10 ore 
 
Unità 5: 5 ore 
 

 
 

                                                        

3  Per una descrizione approfondita dei moduli di trasversali si veda il programma di formazione 
ArtS R3.6. 
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2. Networking/ comunicazione digitale e dei media  
 
Obiettivi principali Unità 

 
Durata del 
modulo 

Apprendere la 
comunicazione formale, 
non formale e informale.  
 
Imparare a organizzare 
rapidamente i pensieri o 
le idee; a comunicare 
spontaneamente, 
concisamente ed 
efficacemente. 
 
Approfondire le 
intersezioni tra 
informazione, 
comunicazione e 
significato nel mondo 
mediatico e sociale di 
oggi.  
 

Unità 1. Principi e tecniche di 
una comunicazione efficace 
 
Unità 2. Comunicazione su 
Internet  
 
Unità 3. Social Network e 
personal branding 
 
Unità 4. Strumenti e 
applicazioni dei Social Media  
 
Unità 5. Portfolio elettronico e 
tecniche della 
rappresentazione di sé in 
rete. 
 

Unità 1: 4 ore 
 
Unità 2: 8 ore 
 
Unità 3: 10 ore 
 
Unità 4: 24 ore 
 
Unità 5: 4 ore 

 
 
 

3. Abilità imprenditoriali e imprenditorialità sociale  

Obiettivi principali Unità 
 

Durata del 
modulo 

Spiegazione 
dell’imprenditorialità, 
nonché delle differenze 
tra attività autonoma e 
imprenditoriale. 
Comprensione delle 
diversità tra un’impresa 
tradizionale e una 
sociale. 
 

Unità 1: Introduzione 
all’imprenditoria e 
all’imprenditorialità sociale  
 
Unità 2: Sviluppo di capacità 
personali e professionali  
 
Unità 3: Progettare la propria 
impresa, dal concepimento al 
lancio sul mercato  
 
Unità 4: Il marketing nella 
Nuova Era  
 
Unità 5: Esercitazione pratica 

Unità 1:10 ore 
 
Unità 2: 10 ore 
 
Unità 3: 10 ore 
 
Unità 4: 10 ore 
 
Unità 5: 10 ore 
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1.3 Moduli relativi a settori specifici  
 

Questi sei moduli sono concepiti come laboratori in cui i partecipanti possono 

approfondire le conoscenze nei propri specifici campi artistici, ampliando le 

capacità e le competenze in linea con le proprie esigenze. 

 

Qui di seguito una breve panoramica dei moduli relativi a settori specifici: 

 

1. Patrimonio culturale  
 
Obiettivi principali Unità 

 
Durata del modulo 

Imparare metodi diversi 
per insegnare il 
patrimonio culturale e le 
differenze culturali, e 
per incoraggiare 
approcci educativi 
cross-culturali. 
 
Acquisire tecniche e 
strumenti per 
promuovere la 
sensibilità culturale e i 
patrimoni culturali. 
 
Comprendere l’idea 
generale di cultura. 
 
Apprendere i diversi 
aspetti della cultura. 
 
Identificare gli elementi 
culturali materiali e 
immateriali. 
 

1. Conoscenza del 
patrimonio culturale locale, 
nazionale e internazionale 
 
2. Didattica delle Arti  
  
3. Marketing del patrimonio 
culturale  
 
4. Attività di promozione del 
patrimonio culturale  
 
5. Finanziamento del 
patrimonio culturale  

Unità 1: 10 ore 
 
Unità 2: 10 ore 
 
Unità 3: 10 ore 
 
Unità 4: 10 ore 
 
Unità 5: 10 ore 

 
2. Artigianato 

 
Obiettivi principali Unità 

 
Durata del modulo 
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Sviluppare le abilità 
artigianali del 
tirocinante fino a un 
livello professionale. 
 
Conoscenza dei tipi di 
artigianato esistenti.  
 
Apprendimento delle 
tecniche artigianali di 
base. 
 
Mettere in pratica le 
abilità artigianali 
professionali. 
 

1. Contesto storico  
 
2. Artigianato e materiali 
 
3. Introduzione alla 
chimica  
 
4. Mescolare e combinare  
 
5. Progetto finale 
 

Unità 1: 5 ore 
 
Unità 2: 10 ore 
 
Unità 3: 5 ore 
  
Unità 4: 15 ore 
 
Unità 5: 15 ore 
 

 
 

3. Arti performative  
 

Obiettivi principali Unità 
 

Durata del modulo 

Utilizzo della creatività 
in relazione ai parametri 
richiesti. 
 
Coltivare l’attitudine 
imprenditoriale e il 
professionismo. 
 
Valutazione del talento 
dei partecipanti nelle 
arti sceniche. 

1. Identità e 
rappresentazione  
 
2. Forma e narrativa nelle 
arti sceniche  
 
3. Generare interazione: 
addestrare, incoraggiare, 
influenzare 
 
4. Generare interazione: 
addestrare, incoraggiare, 
influenzare (II) 

Unità 1: 18 ore 
 
Unità 2: 15 ore 
 
Unità 3: 9 ore 
 
Unità 4: 8 ore 

 
 

4. Arti letterarie 
 

Obiettivi principali Unità 
 

Durata del 
modulo 
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Obiettivi principali Unità 
 

Durata del 
modulo 

Sviluppo dell’abilità 
narrativa propria di 
ognuno. 
 
Familiarizzare con le 
basilari tecniche 
creative di scrittura. 
 
Risveglio e training 
dell’immaginazione e 
della memoria. 
 
Osservare il mondo “con 
occhi diversi” 
 
 
 

1. LE MANI SUL FOGLIO: 

Primi passi; costruire uno 

spazio su misura; ricerca 

degli argomenti; resa delle 

immagini; osservazione e 

interpretazione della realtà 

personale e sociale. 

2. IL BLOCCO DELLO 

SCRITTORE: Blocco 

letterario: come affrontarlo 

(scrittura automatica; 

ipotesi fantastica). 

3. EVOCANDO LE MUSE: 

Immaginare; scrivere 

partendo dalla fine; 

relazioni di fantasia; 

monologo interiore; 

memoria letteraria; diario; 

esercizi di stile; combinare 

gli argomenti; scrivere a 

partire da un’immagine; 

diagrammi concettuali; 

costellazione della parola. 

4. CON LA PENTOLA SUL 

FUOCO: Laboratori di 

creazione; primo e ultimo 

paragrafo; visibilità; uso dei 

sensi fisici. 

5. CON LA PENTOLA SUL 
FUOCO: Metafore; la voce 
del cantastorie; il punto 
focale; come evitare i luoghi 
comuni, alcuni avverbi e 
alcuni aggettivi; gli errori 
più comuni; suggerimenti. 

Unità 1: 8 ore 

Unità 2: 7 ore 

Unità 3: 15 ore 

Unità 4: 10 ore 

Unità 5: 10 ore 

 
 

5. Audiovisivi e multimedia 
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Obiettivi principali Unità 

 
 

Durata del modulo 

Istruire e preparare gli 
studenti ad essere in 
grado di eseguire 
elaborazioni in 2D e 3D, 
e ad avere padronanza 
delle tecniche di 
lavorazione per 
realizzare progetti con 
alto potere visivo. 
Gli studenti eseguiranno 
l’intero processo alla 
base del design:  
 
- Delineare il progetto 

da eseguire 

- Creazione di un 

oggetto tridimensionale  

- Presentazione del 
prodotto  

1. Colore, visualizzazione e 

dinamica delle forme  

2. Forme geometriche e 

concetti astratti  

3. Elaborazione delle forme 

in 2D e 3D  

4. Layout e composizione 

grafica  

5. Layout e composizione 
grafica  (II) 

Unità 1: 6 ore 

Unità 2: 10 ore 

Unità 3: 15 ore 

Unità 4: 9 ore 

Unità 5: 10 ore 

 

 
6. Arti visive 

 
Obiettivi principali Unità 

 
Durata del 
modulo 
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Obiettivi principali Unità 
 

Durata del 
modulo 

Sviluppo di una 
conoscenza generale 
sull’aspetto 
professionale, sulle 
problematiche, sulla 
creazione di fiducia; 
acquisire abilità 
tecniche e una 
conoscenza teorica di 
base. 
 
 

1.Materiali e tecniche;  
brainstorming 
 
2. Teoria del colore; 
ispirazione dalla natura; 
ispirazione da culture non 
europee 
 
3. Teoria della composizione  
 
4. Forme delle arti visive  
 
5. Stili dei movimenti artistici; 
sviluppo delle idee; planning 
di un progetto; sviluppo di 
una serie di opere; 
comunicazione promozionale 
(portfolio); mostre. 
 
 

Unità 1: 5 ore 

 

Unità 2: 10 ore 

 

Unità 3: 10 ore 

 

Unità 4: 10 ore 

 

Unità 5: 15 ore 
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La metodologia ArtS  
 

 

La metodologia di ArtS mira a essere un sistema di principi, un approccio 

strutturato indirizzato verso l’apprendimento che dia ai partecipanti 

l’opportunità di aggiornare le proprie competenze affinché possano meglio 

affrontare il mercato del lavoro. I discenti saranno coinvolti nel processo 

d’apprendimento attraverso la metodologia ArtS, che è basata sui seguenti 

principi: 

 

- Un sistema di apprendimento graduale e creativo 

- Un approccio partecipativo4 

 

In linea con quest’approccio, il corso di formazione incoraggerà gli studenti a 

sviluppare nuove soluzioni, attraverso il lavoro individuale e di gruppo. 

Metodi formali e non-formali saranno combinati in modo da arricchire il più 

possibile il processo d’apprendimento, per realizzare un’esperienza olistica in 

cui le aree cognitive ed emozionali saranno affrontate in modo equilibrato. 

Il programma di formazione ArtS, inoltre, si caratterizza per essere basato su di 

un apprendimento di tipo misto, costituto tanto dell’e-learning, quanto dalla 

formazione più classica diretta da un istruttore in classe. 

 

2.1 E-learning: la piattaforma Moodle  
 

L’apprendimento di tipo misto si terrà attraverso una piattaforma Moodle.5 

Moodle è un software open source gratuito usato nell’ambito dei progetti di e-

learning e nell’educazione a distanza, contraddistinto dalla specificità di creare 

corsi on-line indirizzati a raggiungere specifici obiettivi nel campo 

dell’apprendimento. Consente di creare un ambiente virtuale utile 

all’apprendimento che incoraggia gli studenti a contribuire all’esperienza 

educativa e a essere parte attiva della comunità virtuale. 

Tutti i membri della piattaforma vi accedono attraverso una sezione di Log In. 

Moodle è tradotto in più di cento lingue. 

                                                        

4  Per maggiori dettagli si veda: R 3.3 ArtS training programme: description of methodology and 
tools. 
5  Acronimo di: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Ambiente per 
l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti. Fonte: the free encyclopedia Wikipedia). 
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Consente di organizzare il programma d’apprendimento in sezioni e moduli 

che garantiscono la consequenzialità delle attività. 

Numerosi sono gli strumenti che possono essere usati su Moodle: 

✓ Documenti di google, link  

✓ Blog 

✓ Video conferenze 

✓ Forum di discussione 

Inoltre il processo di e-learning della piattaforma Moodle può essere integrato 

con molti utili strumenti disponibili on-line. 

 

2.2 Faccia a faccia: apprendimento in classe diretto da un 

istruttore  
 

L’apprendimento in classe includerà sia lezioni d’argomento teorico, sia 

workshop aperti a professionisti interessati. 

Inoltre, il programma si farà promotore della necessità di concepire l’attività 

artistica come opera di gruppi multidisciplinari, caratterizzati dalla mobilità e 

dalla presenza oltre i confini locali e nazionali.  

Attualmente l’uso dell’espressione apprendimento di tipo misto implica 

perlopiù “la combinazione di Internet e di media digitali con tipologie di 

apprendimento più tradizionali che avvengono in classe e che richiedono la 

compresenza fisica di insegnante e studenti”. 

L’apprendimento di tipo misto mette insieme molti tra i migliori elementi 

dell’insegnamento faccia a faccia (apprendimento personalizzato, interazione 

sociale e contatto diretto con la lingua), consentendo una varietà di offerta 

maggiore rispetto a quella proposta dal solo contesto tradizionale della classe.  

Fornisce, inoltre, l’opportunità di apprendere indipendentemente e può 

permettere agli insegnanti di monitorare i progressi degli studenti più da 

vicino di quanto non avvenga con i metodi tradizionali. 6 

L’aspetto forte dell’apprendimento di tipo misto consiste nella flessibilità. 

Entrambi i contesti dove l’apprendimento di tipo misto ha luogo hanno le loro 

proprie peculiarità, ognuna delle quali ha un impatto diverso sui partecipanti  e 

sulle attività e gli strumenti da scegliere. Valutiamo adesso gli aspetti specifici 

da considerare in entrambi i contesti, poiché essi giocheranno un ruolo 

fondamentale nell’andamento del corso. 

 

                                                        

6  http://www.macmillanenglishcampus.com/about-us/pedagogy/benefits-of-blended-learning/ 
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1.4 Il ruolo dei discenti  
Come enunciato dai due principii principali della metodologia ArtS, si ritiene 

che i discenti siano attivamente coinvolti nel processo d’apprendimento, e che 

lo arricchiscano con la propria iniziativa ed esperienza. L’idea principale 

sottesa consiste nel concepire gli studenti e i docenti come colleghi – pur 

riconoscendone i rispettivi ruoli – in base al principio secondo cui ognuno può 

essere un esempio da seguire per gli altri. Ogni individuo, infatti, rappresenta 

una risorsa per il gruppo. 

Le differenze fra i partecipanti arricchiscono gli scambi e il percorso 

d’apprendimento; l’esplorazione degli aspetti del multiculturalismo promuove 

la comprensione della giustizia sociale, della democrazia, della formazione 

dell’identità culturale, dell’accettazione intra e inter-culturale, e della 

cittadinanza globale.   

Il programma di formazione Arts coinvolgerà i partecipanti in un personale 

percorso di miglioramento, i cui principali passi saranno: 

1. Contribuire con la propria esperienza all'evoluzione del formazione: come 

accennato sopra, tutti i partecipanti del formazione sono da considerarsi come 

colleghi; ognuno è portatore della propria esperienza che può rivelarsi di 

elevato valore se condivisa dagli altri. In questo modo l’apprendimento si 

configura come un processo basato sulla reciprocità, in cui tutti gli attori 

sono coinvolti.  

2. Concentrarsi sulle competenze da migliorare: questa fase del percorso 

consiste nel condividere le carenze di ogni studente che provengono da 

esperienze d’apprendimento precedenti, avvenute nel campo dell’educazione 

formale e non-formale. Questa fase porta gli studenti a identificare la sfida 

che deve essere raccolta. 

3. Creare nuove idee per migliorare e aggiornare le proprie capacità: si tratta di 

una fase cruciale in cui gli studenti saranno coinvolti attivamente nell’utilizzare 

la loro capacità per creare nuove idee e ricercare soluzioni per le sfide messe 

in evidenza nella fase precedente. Generare nuove idee sarà la chiave per 

trovare soluzioni innovative per migliorare e aggiornare le capacità richieste.  

4. Trasformare le abilità in competenze: questa fase condurrà i partecipanti ad 

essere consapevoli del percorso d’apprendimento svolto e dei suoi risultati. In 

altri termini, lo studente ha acquisito nuove conoscenze e competenze che 

saranno utilizzate per entrare nel mercato del lavoro con una qualificazione più 

elevata. 
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5. Accedere al mercato del lavoro: lo studente sarà sottoposto ad una 

valutazione per stimare la conoscenza acquisita e per ottenere la certificazione 

del formazione. 
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2. Come conseguire una certificazione ECVET  
Il programma è conforme agli standard dell’EQF (European Qualifications 

Framework for lifelong learning – Quadro Europeo delle Qualifiche per 

l'apprendimento permanente) e dell’ECVET (European Credit System for 

Vocational Education and Training – Sistema Europeo di Trasferimento dei 

Crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale). L’EQF costituisce un 

comune quadro di riferimento europeo che mette in collegamento i sistemi di 

qualifica di diversi paesi, agendo come un sistema di traduzione capace di 

rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili nei diversi paesi e sistemi 

d’Europa. 

L’ECVET è un quadro tecnico per il trasferimento, il riconoscimento e la 

raccolta dei risultati d’apprendimento, diretto al raggiungimento di una 

qualifica. 

3.1 Scheda dettagliata dei moduli del formazione ArtS  
 

I partecipanti che desiderino conseguire una certificazione ECVET devono 

partecipare almeno a quattro moduli ArtS: i tre moduli trasversali e almeno 

un modulo relativo a un settore specifico – ovviamente è possibile seguire 

più di un modulo relativo a un settore specifico ed ottenere la certificazione per 

più settori. 

Nell’arco dei tre mesi di formazione, per conseguire almeno una 

certificazione, il tirocinante dovrà frequentare un totale di almeno 

duecento ore – essendo ogni modulo costituito da cinquanta ore. 

La seguente tabella mostra come il corso di cinquanta ore sarà diviso nei 

moduli trasversali e relativi a settori specifici:  

 

 Ore totali  E – learning Faccia a faccia 

Modulo 

generico 

50 35 15 
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 Ore 

totali 

Ambito teorico (35) Ambito 

pratico7 

E - learning Faccia a 

faccia 

workshop 

 

Modulo 

relativo 

a un 

settore 

specifico 

50 20 

 

10 

 

5 

 

15 

 

3.2 Valutazione generale e dell’apprendimento  

Il consorzio ArtS ha elaborato i criteri per gli esami di valutazione con il fine di 

valutare le competenze acquisite dai discenti. La valutazione ha come fine 

quello di verificare che i risultati dell’apprendimento (LOs) siano stati 

raggiunti. 

Questa verifica mira a valutare le conoscenze, le abilità e le competenze 

acquisite dal tirocinante durante la durata del modulo.  

Ci sono diversi metodi di valutazione che possono essere usati, variabili in base 

al materiale del corso di ogni unità; tuttavia il più comune fra questi – che viene 

inoltre considerato come necessario per i moduli ArtS – è l’esame scritto. 

L’esame scritto deve essere predisposto in maniera tale da aiutare i candidati a 

dimostrare di avere assimilato la conoscenza teorica e pratica fornita dal corso 

e di saperla utilizzare nel proprio lavoro. Per ogni unità sarà domandato al 

tirocinante di completare un questionario di quindici domande, in forma 

aperta e chiusa. 

 

Ai fini del conseguimento del certificato, si stabilisce come criterio generale: 

 

- di rispondere correttamente almeno al 60% delle domande riferite ad 

ogni unità 

                                                        

7 I discenti elaboreranno un progetto originale, da realizzare singolarmente o in gruppo.  
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- di rispondere correttamente almeno al 60% delle domande riferite al 

modulo 

- di frequentare l’apprendimento faccia a faccia per almeno il 70% del 

periodo dell’e-learning 

- di partecipare e portare a termine i compiti del workshop  

 

 

Osservazioni conclusive  
 

Il programma di formazione ArtS fornisce ad artisti disoccupati, free-lance e 

poco qualificati l’opportunità di: 

- Aggiornare le proprie conoscenze e capacità professionali, fornendogli 

competenze di management, di business e networking, con una 

particolare attenzione rivolta alle possibilità di esportazione del proprio 

lavoro, 

-  Facilitarli nella ricerca di un lavoro o di uno stage presso una 

determinata realtà a piacimento, 

- Presentare il proprio lavoro in maniera congiunta nella fase conclusiva 

del progetto; gli studenti dovranno preparare questa prova 

individualmente, in maniera da dimostrare di aver acquisito capacità di 

networking finalizzate al raggiungimento del maggior numero possibile 

di stakeholder e pubblico. 

 

L’attuazione del quadro EQF/ECVET permette trasparenza, comparabilità, 

trasferibilità e riconoscimento delle qualifiche tra i paesi discenti, oltre a 

promuovere mobilità lavorativa. 

Il programma di formazione che si propone dà agli artisti l’opportunità di 

partecipare a un progetto internazionale e conoscere colleghi provenienti da 

altri paesi dell’Unione Europea. Si ritiene che lo svolgimento di un formazione 

in un paese membro dell’UE e la cooperazione fra studenti per la presentazione 

del loro lavoro in maniera congiunta incoraggi la coscienza multiculturale e lo 

scambio attivo tra i discenti del progetto. 
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