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INTRODUZIONE

Il Repertorio delle qualificazioni regionali rappresenta l'aggiornamento del Repertorio regionale dell'apprendistato pro-
fessionalizzante1 in virtù della necessità di istituire un sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in
qualsiasi ambito (formale, non formale o informale) alla luce delle novità introdotte:

• dal Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 132 il quale, al fine di garantire la mobilità della persona e favorire
l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni,
nonché la spendibilità delle certificazioni anche in ambito europeo, istituisce il Repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni nazionali. Tale repertorio è costituito anche dall'insieme dei
repertori regionali purché questi rispettino determinati standard descrittivi minimi;

• dal Decreto interministeriale del 30 giugno 20153 il quale definisce il quadro operativo unitario per la correla-
zione e la standardizzazione di tutti i repertori regionali, nonché per l'individuazione, validazione e certifica-
zione delle competenze in essi contenute anche in termini di crediti formativi in chiave europea. In particolare,
essa stabilisce un quadro di criteri formali e linguistici omogenei per la costruzione dei repertori regionali.

Nella predisposizione del Repertorio delle qualificazioni regionali si è tenuto conto delle risultanze del lavoro, tuttora in
corso, del gruppo tecnico MLS-ISFOL-Tecnostruttura-Regioni (di seguito GTN) che opera per l'attuazione del "Piano di
lavoro per l'implementazione del Repertorio nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni profes-
sionali - art. 8 del decreto legislativo n. 13/2013 - verso l'attuazione del Sistema nazionale di certificazione delle compe-
tenze" approvato in data 10 luglio 2013 in IX Commissione - Istruzione, Formazione e Lavoro – della Conferenza delle
Regioni.

Il Repertorio delle qualificazioni regionali mantiene un carattere aperto, ovvero viene periodicamente aggiornato in
relazione all’evoluzione del mercato del lavoro regionale ed ai processi di manutenzione del Quadro di riferimento na-
zionale delle qualificazioni regionali di cui all'Intesa del 22 gennaio 2015 e del Repertorio nazionale di cui al decreto
legislativo n. 13/2013.

1 Approvato con DGR n. 2023 del 31 agosto 2006 e aggiornato con DGR n. 2208 del 27 settembre 2007, n. 1031 del 7
maggio 2009 e n. 2612 del 16 dicembre 2010.

2 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli appren-
dimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle com-
petenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

3 Decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale
delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13.
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ARTICOLAZIONE DEL REPERTORIO

Il REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI è costituito dall'insieme dei diversi REPERTORI DI SETTORE, distinti
assumendo come riferimento per la suddivisione la classificazione dei Settori economico-professionali di cui all'Intesa
del 22/01/2015 (Allegato 1), e dal REPERTORIO DEI PROFILI PROFESSIONALI, che declina i profili professionali regionali
a partire dalle competenze descritte nei diversi Repertori di settore.

Nella costruzione dei singoli Repertori di settore si è tenuto conto del lavoro svolto dal GTN, con particolare riferimento
al fatto che ciascun Settore economico-professionale è stato articolato in diversi PROCESSI DI LAVORO secondo una
logica finalizzata a ricostruire analiticamente i cicli produttivi di beni e servizi ad esso afferenti. In questa ottica i processi
di lavoro sono associati in modo esclusivo ad un solo settore economico-professionale.

Il presente repertorio si riferisce al Settore economico-professionale dei SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO e include
i Processi di lavoro evidenziati nel seguente schema riepilogativo:

Legenda:

= Processo di lavoro incluso nel repertorio

= Processo di lavoro in corso di elaborazione

Nel Repertorio di settore a ciascun Processo di lavoro è dedicata una specifica PARTE del documento, che risulta a sua
volta organizzata nelle seguenti SEZIONI:

• Aree di attività (ADA): descrive i risultati dell'analisi dei processi di lavoro svolta a cura del GTN in termini di
sequenze di processo, aree di attività e relative attività di lavoro.

• Qualificatori professionali regionali (QPR): descrive i qualificatori professionali identificati a livello regionale, in
termini di competenze, conoscenze, abilità, livello EQF di riferimento e la loro correlazione con le ADA.

• Schede delle situazioni tipo (SST): descrive le schede da utilizzarsi come riferimento nel processo di valutazione
dei qualificatori professionali regionali.
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Aree di attività (ADA)
Le Aree di attività (ADA) costituiscono il riferimento primario per la definizione dei Qualificatori professionali regionali
(QPR). La loro individuazione e validazione è avvenuta a cura del GTN e rappresenta il risultato dell'analisi dei Processi
di lavoro relativi al Settore economico-professionale di riferimento. Tale analisi è stata svolta secondo una logica di
scomposizione progressiva dal macro al micro.

Nello specifico e facendo riferimento allo schema sopra riportato, ciascun Processo di lavoro è stato declinato in Se-
quenze di processo in un numero non predefinito e funzionale alla sua completa descrizione. Le Sequenze di processo
sono, a loro volta, state articolate in una o più Aree di attività. Ciascuna ADA è connotata da un titolo, da un codice
univoco a livello nazionale e contiene la descrizione delle singole attività di lavoro che la caratterizzano.

La definizione di ADA assunta a riferimento nel Repertorio è la seguente: "Un'area di attività corrisponde ad un insieme
significativo di attività di lavoro orientate alla produzione di un risultato, riconosciute dal mondo del lavoro come omo-
genee e correlate tra loro, identificabili all’interno di un processo lavorativo secondo criteri di finalizzazione funzionale,
di autoconsistenza e di specificità delle competenze da esprimere" (ISFOL, 1998).

Nello schema sottostante è illustrato il format descrittivo delle ADA.

- attività di lavoro A
- attività di lavoro B
- attività di lavoro C
- attività di lavoro …

Area di attività 1.1.1

...

...

...

SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE

PROCESSO DI LAVORO 1

Sequenza di processo 1.1

ADA: -

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo:

 Processo di lavoro:

 Sequenza di processo:

Attività di lavoro costituenti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Codice ADA Titolo ADA Riferimenti al processo

Elenco delle attività di lavoro
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Qualificatori professionali regionali (QPR)
I Qualificatori professionali regionali (QPR) sono costituiti da una singola competenza correlata a una o più ADA all'in-
terno del Settore economico-professionale di riferimento. Rappresentano il riferimento primario per la declinazione dei
Profili professionali regionali e per l'implementazione del Sistema regionale di certificazione delle competenze.
I singoli QPR sono conseguibili da un soggetto tramite la certificazione di competenze acquisite in un contesto di ap-
prendimento formale o attraverso una procedura di certificazione a seguito di un processo di individuazione e valida-
zione di competenze comunque acquisite.

La definizione di QPR assunta a riferimento nel Repertorio è la seguente: "Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni
di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite
nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale" (DLgs 13/2013, art. 2, lettera e).

Al fine della progressiva standardizzazione delle qualificazioni definite nelle diverse regioni, i QPR rispettano i criteri
costruttivi e descrittivi previsti dall'Allegato 3 del Decreto interministeriale del 30/06/2015 e sono referenziati al Quadro
europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente attraverso l'identificazione del proprio livello EQF.
In particolare:

• la descrizione della competenza, la denominazione e la referenziazione al quadro europeo EQF (Allegato 3, punto 3,
lettere a b e d) sono presenti nel format descrittivo del singolo QPR (si veda lo schema sottostante);

• la referenziazione ai codici statistici nazionali (Allegato 3, punto 3, lettera c) è automaticamente determinata dall’as-
sociazione del QPR alla/e ADA ad esso correlate nella fase di inserimento del QPR nel DBQc (Data Base delle Qualifi-
cazioni e delle competenze) così come previsto dall’Allegato 2 del Decreto interministeriale sopra citato.

Matrice di correlazione QPR-ADA
Al fine di individuare il posizionamento delle qualificazioni regionali rispetto al Quadro nazionale, per ogni QPR viene
indicata la/le ADA di afferenza attraverso una matrice di correlazione. Nello specifico tale matrice riporta le correlazioni
tra i QPR e le ADA del settore economico-professionale di riferimento. La "X" inserita nella casella di intersezione tra un
QPR (colonna) e una ADA (riga), indica che quel qualificatore contribuisce a sviluppare le competenze richieste per svol-
gere tutte o una parte delle attività lavorative costituenti l'area di attività correlata.

QPR-SEP-XX - TITOLO QPR EQF: X

Descrizione del qualificatore professionale regionale

Conoscenze Abilità

•

•

•

•

Codice QPR Titolo QPR Livello EQF

Elenco delle conoscenze richieste

Descrizione QPR

Elenco delle abilità richieste

Codici QPR

Codice ADA Titolo ADA

X

X

X X

X X

X X X X

Indicatore della correlazione

QPR da correlareADA di riferimento
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Schede delle situazioni tipo (SST)
Le Schede delle situazioni tipo (SST) costituiscono lo strumento di riferimento primario nel processo di valutazione dei
Qualificatori professionali regionali. In particolare per ogni QPR esiste una specifica SST associata.

La definizione di SST assunta a riferimento nel Repertorio è la seguente: "Schema di classificazione della complessità
esecutiva di una competenza (QPR), attraverso un insieme di situazioni lavorative a difficoltà crescente, identificate sulla
base degli elementi caratterizzanti le condizioni di esercizio (contesto di riferimento, prodotti/servizi realizzati, attività
previste, strumenti richiesti, tecniche applicate, materiali utilizzati, ecc.)" (EffePi FVG, 2014).

Nello schema sottostante è illustrato il format descrittivo delle SST.

Le SST sono caratterizzate dai seguenti elementi:

• Le dimensioni valutative: classificano le diverse tipologie di risultati generati nell'esercizio della competenza a cui
la scheda si riferisce, in termini di prodotti (o servizi) e possono essere relativi sia a fasi lavorative intermedie
(semilavorati) che finali (prodotti finiti).

• Le situazioni tipo: descrivono delle situazioni lavorative in cui viene tipicamente agita la competenza, classificate
sulla base delle condizioni di esercizio (contesto di riferimento, prodotti/servizi realizzati, attività previste, stru-
menti richiesti, tecniche applicate, materiali utilizzati, ecc.).

• La posizione di una situazione tipo: identifica all'interno della colonna relativa alla dimensione valutativa di riferi-
mento il suo livello di complessità realizzativa considerando che il verso di crescita va dal basso verso l'alto.

• Il colore di una situazione tipo: stabilisce quali sono le situazioni tipo che un soggetto deve necessariamente saper
gestire in completa autonomia per poter affermare che padroneggia la competenza di riferimento ad un livello
coerente con le aspettative del mondo del lavoro.

Considerato il fatto che il numero delle dimensioni valutative e il numero delle situazioni tipo individuate per ogni di-
mensione valutativa sono variabili, le SST così organizzate risultano facilmente adattabili alle caratteristiche dei diffe-
renti QPR presenti nel repertorio. Nella sostanza le SST sono delle rubriche valutative a geometria variabile.

SCHEDA
SITUAZIONI

TIPO

SST … - …
Versione

1 - … 2 - … 3 - … 4 - …

1.1 - …

…

1.2 - …

…

2.1 - …

…

2.3 - …

…

3.1 - …

…

4.1 - …

…

4.2 - …

…

2.2 - …

…

Codice SST Titolo SST

Titolo e descrizione situazione tipo

Dimensioni valutative

Verso di crescita del livello di difficoltà
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Acquisizione completa di una competenza
All’interno del Sistema regionale di certificazione delle competenze (SRCC), una competenza (QPR) si ritiene acquisita e
quindi validabile, solo quando il soggetto è in grado di dimostrare di saper gestire in completa autonomia tutte le situa-
zioni tipo evidenziate in colore verde nella corrispondente scheda SST associata.

Repertorio dei profili professionali
Il Repertorio dei profili professionali è un documento a sé stante costituito dall'insieme dei Profili professionali ricono-
sciuti a livello regionale. Ogni singolo Profilo professionale è declinato attraverso un titolo e un codice univoco, una
descrizione, i riferimenti ai codici statistici nazionali, l'elenco delle QPR collegate (anche appartenenti a Repertori di
settore differenti) e l'elenco delle situazioni tipo che ne caratterizzano il livello.

Il seguente schema illustra con delle frecce curvilinee le principali correlazioni esistenti tra tutti gli elementi costituenti
il Repertorio delle qualificazioni regionali (Repertori di settore + Repertorio dei profili professionali). In particolare viene
evidenziata la correlazione tra la singola QPR e una o più ADA riferite ad un processo di lavoro, il rapporto 1 a 1 tra QPR
e SST, la costituzione dei Profili professionali in termini di aggregazione di QPR.

Repertorio di settore Repertorio dei
profili professionali

SST 1

Conoscenze:

Profilo 1

QPR collegate:

Descrizione:

Profilo 2

QPR collegate:

Descrizione:

SST 3

SST 2

QPR 2

Livello: 3 EQF

Conoscenze: Abilità:

QPR 1

Livello: 3 EQF

Conoscenze: Abilità:

QPR 3

Livello: 3 EQF

Conoscenze: Abilità:
Situazioni tipo:

Situazioni tipo:

ADA 1

Riferimenti processo:

Attività lavorative:

ADA 2

Riferimenti processo:

Attività lavorative:

ADA 3

Riferimenti processo:

Attività lavorative:

ADA 4

Riferimenti processo:

Attività lavorative:

= Indica a quali ADA sono associate le singole QPR

= Indica quali QPR fanno parte di un profilo

Legenda simboli:
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Parte 1
TUTELA, VALORIZZAZIONE,

CONSERVAZIONE E GESTIONE
DEI BENI CULTURALI



Repertorio regionale delle qualificazioni

- 10 -

Sezione 1.1 - AREE DI ATTIVITÀ (ADA)

In questa sezione sono riportate le risultanze del lavoro approvato dal GTN relativamente all'analisi del processo di
lavoro a cui si riferisce questa parte del repertorio. Ciascun processo di lavoro è declinato in sequenze di processo in un
numero non predefinito e funzionale alla sua completa descrizione. Le sequenze di processo sono, a loro volta, articolate
in una o più aree di attività (ADA). Le ADA sono connotate da un titolo, da un codice univoco e contengono la descrizione
di singole attività di lavoro.

Elenco delle ADA
Elenco delle aree di attività risultanti dall'analisi del processo di lavoro a cui si riferisce questa parte del repertorio.

TUTELA, VALORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E GESTIONE
DEI BENI CULTURALI

Legenda:

INDIVIDUAZIONE E TUTELA DEI BENI CULTURALI  Sequenza di processo

20.32.90 Ricerca e individuazione di beni culturali  Codice e titolo ADA

20.32.91 Salvaguardia e tutela dei beni culturali

20.32.92 Studio e descrizione dei beni culturali

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (STUDIO, PREVENZIONE, RESTAURO E MANUTENZIONE)

20.33.93 Studio e diagnostica dei beni culturali

20.33.94 Conservazione preventiva dei beni culturali

20.33.96 Manutenzione dei beni culturali

20.33.129 Restauro dei beni culturali

ACCESSO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

20.35.97 Valorizzazione del patrimonio culturale

20.35.98 Promozione di beni e servizi culturali

20.35.99 Progettazione e realizzazione di attività culturali

20.35.100 Attività di educazione al patrimonio culturale

GESTIONE DEI BENI CULTURALI

20.34.113 Svolgimento di servizi di custodia e accoglienza museale

20.34.114 Prestito e movimentazione di beni culturali

20.34.115 Servizi all'utenza dell'archivio storico

20.34.116 Servizi all'utenza della biblioteca

20.34.117 Gestione delle risorse informative e documentarie delle biblioteche

20.34.145 Gestione dell‘istituto culturale
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Descrizione delle ADA
Le aree di attività vengono descritte mediante una scheda in cui trovano collocazione il titolo e il codice identificativo
univoco a livello nazionale, i riferimenti classificatori relativi all'analisi di processo eseguita all'interno del settore eco-
nomico-professionale e l'elenco delle attività di lavoro costituenti.

ADA: 20.32.90 - RICERCA E INDIVIDUAZIONE DI BENI CULTURALI

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Individuazione e tutela dei beni culturali

Attività di lavoro costituenti

1. Programmazione dell'attività di ricerca relativa ai beni culturali
2. Realizzazione della ricerca relativa ai beni culturali (es. attraverso scavo stratigrafico, rilevazione sul campo, censimenti)
3. Valutazione e riconoscimento dei beni culturali (es. notifica, dichiarazione di interesse culturale e apposizione di vincoli)
4. Selezione di beni archivistici e bibliotecari per la destinazione finale (conservazione permanente o scarto)
5. Stima del valore anche economico del bene culturale (es. perizia calligrafica, expertise)
6. Acquisizione di beni culturali

ADA: 20.32.91 - SALVAGUARDIA E TUTELA DEI BENI CULTURALI

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Individuazione e tutela dei beni culturali

Attività di lavoro costituenti

1. Controllo dello stato conservativo del bene culturale

2. Ispezione di beni culturali

3. Recupero e messa in sicurezza del bene culturale

4. Controllo e verifica della corretta gestione del bene culturale (es. movimentazione, trasferimento, restauro)

ADA: 20.32.92 - STUDIO E DESCRIZIONE DEI BENI CULTURALI

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Individuazione e tutela dei beni culturali

Attività di lavoro costituenti

1. Definizione del bene o del complesso dei beni oggetto dello studio e pianificazione
2. Raccolta delle fonti documentarie e bibliografiche relative al bene culturale
3. Studio e analisi del contesto di riferimento
4. Definizione degli strumenti e degli indicatori
5. Realizzazione dello studio ed elaborazione dei risultati (es. strumenti di ricerca, catalogo, pubblicazioni, saggi,

indagini, interviste, video, etc.)
6. Analisi e valutazione dei risultati
7. Schedatura di beni culturali
8. Studio, ordinamento e inventariazione dell'archivio
9. Inventariazione e catalogazione dei beni culturali
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ADA: 20.33.93 - STUDIO E DIAGNOSTICA DEI BENI CULTURALI

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Conservazione dei beni culturali (studio, prevenzione, restauro e manutenzione)

Attività di lavoro costituenti

1. Raccolta delle fonti storico e documentali, dei dati sull'analisi storico-critica e dei dati scientifici pregressi relativi
al bene e all'ambiente

2. Pianificazione generale dello studio (es. definizione oggetto d'indagine, predisposizione della campagna docu-
mentaria e diagnostica, etc)

3. Rilevamento, studio e documentazione dei materiali costitutivi e delle tecniche esecutive
4. Valutazione e rilevamento dello stato di conservazione e degli interventi precedenti
5. Trasposizione grafica del rilevamento anche su supporto informatico
6. Esecuzione di indagini diagnostiche
7. Valutazione delle interazioni tra il bene culturale e il suo contesto
8. Redazione di rapporti tecnici sugli esiti dello studio

ADA: 20.33.94 - CONSERVAZIONE PREVENTIVA DEI BENI CULTURALI

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Conservazione dei beni culturali (studio, prevenzione, restauro e manutenzione)

Attività di lavoro costituenti

1. Analisi, monitoraggio e valutazione delle situazioni di rischio
2. Progettazione del piano di conservazione preventiva
3. Esecuzione di interventi di conservazione preventiva
4. Riproduzione ai fini conservativi e di sicurezza
5. Analisi e monitoraggio dell'efficacia delle azioni di prevenzione
6. Redazione di documentazione tecnica inerente alla conservazione preventiva
7. Redazione condition report iniziale e successivi riscontri
8. Redazione condition survey iniziale e successivi riscontri
9. Progettazione delle operazioni di imballaggio, movimentazione, trasporto e messa a deposito del bene culturale

(anche in situazioni d'emergenza)
10. Esecuzione di operazioni di imballaggio movimentazione, trasporto e messa a deposito del bene culturale (anche

in situazioni d'emergenza)

ADA: 20.33.96 - MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Conservazione dei beni culturali (studio, prevenzione, restauro e manutenzione)

Attività di lavoro costituenti

1. Redazione del piano di manutenzione programmata
2. Verifica e controllo della strumentazione, dei dispositivi (es. antincendio, antintrusione) e dei sistemi di monitoraggio
3. Ispezione periodica delle condizioni conservative dei beni culturali e segnalazione di criticità
4. Realizzazione di interventi diretti di manutenzione programmata (es. spolveratura, disinfestazione, ecc)
5. Verifica dell'efficienza di parti strutturali e/o accessorie del bene culturale (es. coperture, telai, grondaie, ecc)
6. Adozione di provvedimenti di emergenza in risposta alle criticità riscontrate
7. Valutazione e attuazione di interventi correttivi del piano di manutenzione
8. Redazione della documentazione tecnica inerente alla manutenzione
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ADA: 20.33.129 - RESTAURO DEI BENI CULTURALI

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Conservazione dei beni culturali (studio, prevenzione, restauro e manutenzione)

Attività di lavoro costituenti

1. Progettazione di interventi di restauro di beni culturali
2. Direzione tecnica degli interventi di restauro
3. Allestimento e messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro (es. laboratorio, cantiere, etc)
4. Realizzazione di analisi e indagini diagnostiche in corso d'opera
5. Esecuzione di interventi di restauro sui beni culturali
6. Perfezionamento della progettazione in corso d'opera
7. Documentazione e raccolta dei dati di tutte le fasi di lavoro mediante foto, video, elaborati grafici, etc.
8. Esecuzione di collaudi tecnici
9. Realizzazione di attività di comunicazione e pubblicazione dell'intervento conservativo

10. Redazione di rapporti, documenti tecnico scientifici intermedi e consuntivi
11. Partecipazione a programmi di ricerca e sperimentazione su metodologie d'intervento

ADA: 20.35.97 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Accesso e valorizzazione dei beni culturali

Attività di lavoro costituenti

1. Definizione della missione istituzionale
2. Cura delle relazioni con istituzioni, enti e stakeholder esterni
3. Ricerca scientifica e studio ai fini della mediazione del patrimonio culturale
4. Progettazione dei percorsi e degli spazi
5. Definizione dei criteri espositivi
6. Ordinamento e presentazione dei beni culturali al pubblico
7. Elaborazione e pubblicazione di strumenti di ricerca e di supporto alla fruizione
8. Progettazione, valutazione e aggiornamento di sistemi informatici e informativi

ADA: 20.35.98 - PROMOZIONE DI BENI E SERVIZI CULTURALI

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Accesso e valorizzazione dei beni culturali

Attività di lavoro costituenti

1. Analisi e studio dei fabbisogni e della domanda e offerta di servizi culturali
2. Identificazione e attivazione delle relazioni verso l’esterno con gli EE.LL, le istituzioni e i diversi stakeholder
3. Progettazione dei servizi di promozione dei beni culturali
4. Definizione del piano marketing
5. Cura degli aspetti organizzativi dei servizi e delle attività di promozione
6. Predisposizione di prodotti per la comunicazione e la promozione di beni e servizi culturali
7. Monitoraggio e valutazione delle attività di promozione dei beni culturali
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ADA: 20.35.99 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Accesso e valorizzazione dei beni culturali

Attività di lavoro costituenti

1. Progettazione scientifica e definizione degli obiettivi delle attività culturali (es. mostre, eventi, tavole rotonde,
laboratori, visite guidate, etc.)

2. Individuazione di risorse e vincoli
3. Progettazione esecutiva delle attività (risorse umane, vigilanza, sicurezza, trasporto,etc.)
4. Promozione dell'evento con attività e strumenti specifici (es. testi, video, manifesti, 2.0, etc)
5. Realizzazione delle attività culturali
6. Monitoraggio e valutazione delle attività culturali
7. Cura degli aspetti amministrativi

ADA: 20.35.100 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Accesso e valorizzazione dei beni culturali

Attività di lavoro costituenti

1. Individuazione e analisi del potenziale educativo-didattico del patrimonio culturale
2. Analisi delle caratteristiche e dei bisogni dell'utenza reale e potenziale
3. Individuazione di modalità e strumenti per garantire l'accessibilità
4. Progettazione di interventi educativo-didattici
5. Realizzazione di servizi educativi
6. Valutazione e monitoraggio dei servizi educativi erogati
7. Pianificazione delle attività, strategie, strumenti e fasi di lavoro

ADA: 20.34.113 - SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA MUSEALE

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Gestione dei beni culturali

Attività di lavoro costituenti

1. Coordinamento e realizzazione delle attività di accoglienza e di prima informazione al pubblico
2. Verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza
3. Controllo del posizionamento dei materiali (anche informativi), delle strutture, degli strumenti di monitoraggio

dello stato del bene
4. Sorveglianza degli ambienti e del patrimonio museale e primo intervento in caso di emergenza
5. Vendita di biglietti e dei materiali informativi e promozionali del museo
6. Raccolta delle esigenze dell'utenza museale e comunicazione al personale preposto
7. Gestione dell'accesso alle sale espositive secondo regolamento dell’istituto culturale
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ADA: 20.34.114 - PRESTITO E MOVIMENTAZIONE DI BENI CULTURALI

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Gestione dei beni culturali

Attività di lavoro costituenti

1. Cura degli aspetti amministrativi del prestito (es. autorizzazioni, assicurazioni, spedizioni, richieste, ecc.)
2. Redazione e/o acquisizione del facility report
3. Pianificazione dell'imballaggio, trasporto e messa a deposito del bene
4. Verifica delle condizioni dell'opera durante e dopo il trasporto del bene

ADA: 20.34.115 - SERVIZI ALL'UTENZA DELL'ARCHIVIO STORICO

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Gestione dei beni culturali

Attività di lavoro costituenti

1. Definizione delle condizioni di erogazione del servizio (es. elaborazione carta di qualità dei servizi, del regola-
mento della sala di studio e della tabella dei costi dei servizi offerti)

2. Erogazione del servizio di reference e servizio a distanza (es. orientamento e supporto alla ricerca, monitoraggio
e revisione strumenti di ricerca, ricerche, etc.)

3. Gestione consultabilità dei documenti riservati
4. Movimentazione e distribuzione del materiale documentario
5. Progettazione e attuazione del servizio di riproduzione
6. Diffusione e comunicazione informazioni sul patrimonio bibliografico (progettazione sistemi informativi, pubbli-

cazione strumenti di ricerca, ecc.)

ADA: 20.34.116 - SERVIZI ALL'UTENZA DELLA BIBLIOTECA

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Gestione dei beni culturali

Attività di lavoro costituenti

1. Definizione delle condizioni di erogazione del servizio (es. regolamento della sala di consultazione e della tabella
dei costi dei servizi offerti)

2. Erogazione del servizio di reference (supporto alla ricerca, monitoraggio e revisione strumenti di ricerca)
3. Erogazione del servizio di istruzione all'utente sulle abilità informative
4. Erogazione del servizio di prestito
5. Movimentazione e distribuzione materiale documentario e controllo scaffali
6. Progettazione e attuazione del servizio di riproduzione
7. Diffusione e comunicazione informazioni sul patrimonio bibliografico (progettazione sistemi informativi, pubbli-

cazione strumenti di ricerca, ecc.)
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ADA: 20.34.117 - GESTIONE DELLE RISORSE INFORMATIVE E DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Gestione dei beni culturali

Attività di lavoro costituenti

1. Acquisizione ed inventariazione delle risorse informative e documentarie
2. Trattamento e ordinamento fisico delle risorse informative e documentarie
3. Controllo inventariale delle risorse informative e documentarie
4. Descrizione e indicizzazione delle risorse informative e documentarie
5. Revisione delle collezioni
6. Manutenzione dei cataloghi e delle banche dati

ADA: 20.34.145 - GESTIONE DELL‘ISTITUTO CULTURALE

Riferimenti relativi all'analisi di processo

Settore economico-produttivo: Servizi culturali e di spettacolo

 Processo di lavoro: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

 Sequenza di processo: Gestione dei beni culturali

Attività di lavoro costituenti

1. Pianificazione ed elaborazione di documenti programmatici e tecnici (indirizzi programmatici e scientifici, pro-
grammi pluriennali ed annuali, documenti per l'incremento del patrimonio culturale, procedure di scarto, ecc.)

2. Pianificazione finanziaria di breve e medio termine (incluso fund raising)
3. Definizione della carta dei servizi
4. Sviluppo e attuazione del progetto culturale e scientifico dell'organizzazione culturale
5. Organizzazione e gestione del risorse umane
6. Gestione delle risorse strumentali e degli spazi
7. Gestione delle politiche di acquisizione di beni e servizi
8. Gestione del piano di sicurezza
9. Monitoraggio e valutazione delle attività dell'organizzazione culturale
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Sezione 1.2 - QUALIFICATORI PROFESSIONALI REGIONALI (QPR)

In questa sezione vengono riportati i qualificatori professionali regionali identificati quali competenze che un soggetto
deve possedere per gestire con responsabilità e autonomia le attività relative a una o più delle ADA descritte nella
precedente sezione. Nello specifico la correlazione tra QPR e ADA è rappresentata da una apposita matrice.

Elenco e codifica dei QPR
Elenco dei qualificatori professionali regionali relativi al processo di lavoro a cui si riferisce questa parte del repertorio.

TUTELA, VALORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E GESTIONE
DEI BENI CULTURALI

Codice Titolo EQF

QPR-SBC-01 Accoglienza e custodia museale 4

QPR-SBC-02 Organizzazione dei servizi di prestito e movimentazione 5

QPR-SBC-03 Organizzazione dei servizi al pubblico in biblioteca 5

QPR-SBC-04 Organizzazione delle risorse informative e documentarie 5

QPR-SBC-05 Preparazione di eventi culturali 5

QPR-SBC-06 Realizzazione di eventi culturali 4

QPR-SBC-07 Realizzazione di interventi di educazione ai beni culturali 4
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Schede descrittive dei QPR
I qualificatori professionali regionali vengono descritti mediante una scheda in cui trovano collocazione il titolo e il co-
dice identificativo univoco a livello regionale, il riferimento al livello EQF, la descrizione della competenza e l'elenco delle
conoscenze e abilità che la caratterizzano.

QPR-SBC-01 - ACCOGLIENZA E CUSTODIA MUSEALE EQF: 4

Descrizione del qualificatore professionale regionale

Sulla base delle direttive del curatore museale, il soggetto è in grado di realizzare i servizi di accoglienza del pubblico
e di custodia degli spazi espositivi, secondo il regolamento dell’istituto culturale di appartenenza, anche con l’ausilio
di strumenti e dispositivi informatizzati.

Conoscenze Abilità

• Elementi di storia del museo, delle collezioni e del pa-
trimonio culturale del territorio

• Tipologia organizzativa del museo (aree espositive, de-
positi, uffici, regolamento, organigramma)

• Caratteristiche del servizio principale e dei servizi ac-
cessori

• Principi di customer care e gestione dei reclami

• Tecniche di comunicazione e di vendita

• Elementi di contabilità

• Tecniche di Visual Merchandising

• Principi di illuminotecnica

• Procedure per il controllo e manutenzione delle attrez-
zature e dei dispositivi in uso

• Cenni sulle tecnologie dei materiali e relative caratteri-
stiche conservative

• Dispositivi di protezione e sicurezza

• Analizzare le richieste dei clienti nelle diverse fasce di
utenza (es. persone con bisogni speciali)

• Soddisfare il fabbisogno informativo dell’utenza su
percorsi, opere, servizi e attività del museo, attraverso
gli strumenti in presenza o a distanza messi a disposi-
zione dalla struttura museale

• Utilizzare il software gestionale per gestire l’assistenza
e le prenotazioni on line

• Gestire il servizio post vendita: reclami e soddisfazione
dei clienti

• Gestire la biglietteria (anche attraverso strumenti in-
formatizzati e automatizzati)

• Realizzare il servizio di accoglienza negli spazi esposi-
tivi, fornendo i materiali e gli ausili necessari

• Utilizzare la lingua straniera per assistere e accompa-
gnare i clienti alla fruizione dei servizi museali

• Gestire i servizi aggiuntivi, promuovendo l’accesso al
bookshop, la vendita dei cataloghi e dei gadget

• Monitorare e segnalare al responsabile dei servizi di
custodia e accoglienza esigenze e difficoltà dei visita-
tori

• Sorvegliare il patrimonio museale, anche mediante uti-
lizzo di protocolli informatizzati

• Allertare il coordinatore dei servizi di custodia e acco-
glienza in caso di emergenza, assicurando il rispetto
del regolamento del museo e delle disposizioni di sicu-
rezza
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QPR-SBC-02 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PRESTITO E MOVIMENTAZIONE EQF: 5

Descrizione del qualificatore professionale regionale

Sulla base della tipologia e delle caratteristiche de bene culturale da gestire e conservare, il soggetto è in grado di
curare gli aspetti amministrativi e logistici del prestito, pianificando anche l’imballaggio, il trasporto e la messa a de-
posito del bene.

Conoscenze Abilità

• Principi e tecniche di catalogazione

• Normativa sulla tutela, salvaguardia e conservazione e
dei beni culturali e sicurezza delle opere d’arte

• Normativa sui contratti di assicurazione e import/ex-
port per le opere

• Tipologie di imballaggio

• Caratteristiche e specificità dei vettori di trasporto dei
beni culturali

• Procedure nella movimentazione dei beni culturali: si-
curezza e tracciabilità

• Procedure per la gestione dei prestiti in entrata/in
uscita

• Istruzioni relative al deposito in magazzino dei beni
culturali

• Cenni sull’organizzazione del piano di gestione dei de-
positi

• Cenni sulle tecnologie dei materiali e relative caratteri-
stiche conservative

• Programmare la catalogazione in base alle caratteristi-
che tipologiche del bene

• Realizzare la scheda catalografica, integrando la docu-
mentazione anche con corredi multimediali (immagini
fotografiche, file audio-video)

• Pianificare il prestito, verificando preventivamente le
condizioni del bene e i rischi di una sua dislocazione

• Redigere la documentazione prevista dalle linee guida
per la mobilità delle collezioni: condition report e faci-
lity report

• Preparare la documentazione assicurativa, verificando
le clausole a tutela della sicurezza e conservazione del
bene e le responsabilità (del vettore, di terze parti ecc)

• Utilizzare tecniche e metodologie del lavoro in équipe
e comunicazione interpersonale

• Coordinare le operazioni di imballaggio, spedizione e
trasporto

• Monitorare la movimentazione dei beni oggetto di
prestito, anche con sistemi ottici, informatici e in radio
frequenza

• Pianificare l’utilizzo degli spazi, dei mezzi e delle infra-
strutture per il deposito dei beni in vista dell’allesti-
mento dell’esposizione

• Utilizzare software di archiviazione dati

• Eseguire la mappatura dei depositi

• Verificare l’integrità del bene prima dell’allestimento
nella nuova struttura
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QPR-SBC-03 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO IN BIBLIOTECA EQF: 5

Descrizione del qualificatore professionale regionale

Sulla base della tipologia di servizi richiesti (diretto o remoto), il soggetto è in grado di organizzare l’intermediazione
con il pubblico, organizzando l’accesso alle risorse informative della biblioteca e il servizio di prestito.

Conoscenze Abilità

• Elementi di archivistica e biblioteconomia

• Tecniche di comunicazione e di vendita

• Concetti fondamentali del servizio di Reference

• Tecniche di indicizzazione

• Principi di catalogazione e standard catalografici

• Funzionamento di database catalografici

• Tipologie di ricerca bibliografica presenti in biblioteca

• Tipologie di inventari cartacei e informatizzati

• Protocolli di movimentazione e accesso al prestito

• Procedure per il prestito inter bibliotecario e Docu-
ment Delivery

• Strumenti, risorse e normativa di riferimento per la di-
dattica in biblioteca

• Realizzare la presentazione del servizio al pubblico, in
coerenza con la Carta dei Servizi

• Analizzare le richieste dei clienti e soddisfarne il fabbi-
sogno informativo, attraverso gli strumenti in presenza
o a distanza messi a disposizione dalla struttura

• Pianificare il servizio da fornire all’utente, in funzione
dei fabbisogni espressi

• Effettuare direttamente la selezione e la ricerca biblio-
grafica/documentaria o assistere l’utente ad effettuare
autonomamente le operazioni

• Utilizzare applicazioni informatiche e strumenti di ri-
cerca sul web per gestire la consulenza bibliografica

• Controllare archivi e inventari

• Utilizzare le procedure di movimentazione e accesso al
prestito

• Utilizzare procedure per la gestione di prestiti inter bi-
bliotecari e consegna/richiesta di documenti anche
con invio elettronico

• Eseguire l’adeguamento agli standard e alla normativa
internazionale della collezione di reference

QPR-SBC-04 - ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE INFORMATIVE E DOCUMENTARIE EQF: 5

Descrizione del qualificatore professionale regionale

Sulla base della tipologia di collezione documentaria, il soggetto è in grado di organizzare l’inventariazione del patri-
monio, la sua catalogazione e collocazione in biblioteca, gestendo anche il servizio di digitalizzazione dei documenti.

Conoscenze Abilità

• Elementi di biblioteconomia

• Elementi di diritto amministrativo

• Principi contabili e procedure di inventariazione

• Principi di catalogazione e standard catalografici

• Funzionamento di database catalografici

• Tecniche di conservazione

• Tecniche di segnatura

• Tecniche di utilizzo di apparecchiature tecnologiche
multimediali

• Tecniche di digitalizzazione di risorse speciali

• Gestire l’acquisizione della risorsa informativa e docu-
mentaria

• Realizzare l’inventariazione della risorsa

• Effettuare il riscontro tra inventario e giacenze

• Effettuare l’indicizzazione delle risorse

• Gestire la catalogazione

• Realizzare la catalogazione informatizzata

• Effettuare la manutenzione dei cataloghi

• Pianificare l’allestimento d gli spazi per la collocazione
e conservazione dei documenti

• Eseguire la segnatura e l’ordinamento dei documenti

• Gestire la collocazione delle risorse all’interno della bi-
blioteca

• Monitorare la corretta riproduzione delle risorse infor-
mative e documentarie

• Curare la realizzazione della digitalizzazione delle colle-
zioni
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QPR-SBC-05 - PREPARAZIONE DI EVENTI CULTURALI EQF: 5

Descrizione del qualificatore professionale regionale

Sulla base dell'analisi delle potenzialità di un determinato bene culturale, di un territorio e del mercato, ideare e
progettare un evento culturale di livello di complessità medio-basso, curare il reperimento delle fonti finanziarie,
promuovere l'evento predisponendo i servizi di supporto necessari.

Conoscenze Abilità

• Principi di economia della cultura

• Caratteristiche e classificazione degli eventi culturali

• Tecniche di analisi delle potenzialità di un bene cultu-
rale o di un territorio

• Tecniche di analisi del mercato culturale

• Normativa relativa all'organizzazione di eventi (auto-
rizzazioni, sicurezza, diritti d'autore)

• Normativa relativa alle strategie di finanziamento (do-
nazioni, sponsorizzazioni, partecipazione ad avvisi pub-
blici)

• Tecniche di progettazione e budget azione di un
evento culturale

• Tecniche di fund raising

• Principi di marketing

• Tecniche di marketing culturale

• Tecniche di allestimento di eventi culturali

• Tipologie di servizi collaterali ad un evento culturale

• Procedure per la gestione di servizi collaterali

• Tecniche di rendicontazione delle attività

• Analizzare e identificare le potenzialità di mercato di
un bene culturale o di un territorio

• Ideare un evento culturale sulla base di analisi di mer-
cato e di prodotto

• Progettare un evento culturale di media o bassa com-
plessità (piano di produzione)

• Richiedere preventivi per l'acquisizione di servizi con-
nessi all'organizzazione di eventi

• Elaborare il budget dell'evento e definire le fonti di fi-
nanziamento

• Acquisire le autorizzazioni necessarie alla realizzazione
dell'evento

• Programmare servizi di bigliettazione

• Promuovere ed acquisire donazioni e sovvenzioni

• Promuovere e definire contratti di sponsorizzazione e
di cessione di marchi e diritti d'immagine

• Curare l'iter per la partecipazione ad avvisi per la con-
cessione di contributi pubblici

• Realizzare attività di marketing culturale anche ricor-
rendo a servizi esterni

• Individuare e programmare i servizi collaterali o di sup-
porto all'evento culturale
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QPR-SBC-06 - REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI EQF: 4

Descrizione del qualificatore professionale regionale

Sulla base di un piano di produzione, realizzare diverse tipologie di eventi culturali (eventi espositivi, eventi culturali
e scientifici, eventi di promozione del territorio, festival) di media e bassa complessità.

Conoscenze Abilità

• Principi di economia della cultura

• Normativa relativa all'organizzazione di eventi (auto-
rizzazioni, sicurezza, diritti d'autore)

• Tecniche di allestimento di esposizioni

• Tecniche di allestimento e gestione del palco e delle
scenografie

• Tecniche di organizzazione di eventi scientifico-cultu-
rali

• Tecniche di organizzazione di visite guidate a beni cul-
turali e percorsi tematici nel territorio

• Tecniche di organizzazione di eventi eno-gastronomici

• Principi di marketing territoriale

• Principi di logistica applicata agli eventi culturali

• Principi di comunicazione

• Tecniche per la valutazione della customer satisfaction

• Programmare tempi e modalità di organizzazione di
eventi culturali, sulla base del piano di produzione

• Gestire il prestito di opere per esposizioni

• Predisporre l'allestimento tecnico di eventi culturali

• Definire e gestire visite guidate a beni culturali e itine-
rari tematici

• Organizzare eventi eno-gastronomici

• Gestire i servizi di supporto all'evento (assicurazioni,
bigliettazione, sorveglianza, safety, security, ecc.)

• Curare gli aspetti logistici di merci e persone correlati
all'evento

• Coordinare l'intervento di più soggetti, pubblici e pri-
vati, in manifestazioni plurievento

• Compilare la documentazione tecnico-amministrativa

• Raccogliere informazioni ed elaborare indicatori per il
monitoraggio e valutazione degli esiti dell'evento

• Controllare il rispetto del budget e adottare strategie
di recupero in caso di difformità

QPR-SBC-07 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI PER I BENI CULTURALI EQF: 4

Descrizione del qualificatore professionale regionale

Sulla base di un'analisi delle potenzialità educative di un bene culturale, ideare, progettare e gestire interventi edu-
cativi di varia tipologia, a comunicazione monodirezionale (conferenze, visite guidate) o bidirezionale (laboratori di-
dattici, animazione), con uso di tecniche tradizionali o multimediali.

Conoscenze Abilità

• Principi di economia della cultura

• Principi di comunicazione e di relazione con l'utente

• Tecniche di progettazione educativa

• Tecniche di ricerca qualitativa su fonti secondarie e di
analisi dei beni culturali

• Tecniche di organizzazione di una comunicazione mo-
nodirezionale

• Tecniche di gestione di laboratori operativi

• Tecniche di animazione di gruppo

• Tecniche di sviluppo di prodotti comunicativi digitali e
multimediali (presentazioni digitali, audiovisivi, pagine
web, ecc.)

• Normativa relativa all'organizzazione di eventi culturali

• Tecniche per la valutazione della customer satisfaction

• Raccogliere informazioni su un bene culturale tramite
indagini prevalentemente su fonti secondarie

• Analizzare le potenzialità del mercato culturale

• Identificare i bisogni dell'utenza potenziale

• Progettare interventi educativi relativi a beni culturali

• Realizzare interventi educativi con modalità comunica-
tive monodirezionali (conferenze, visite guidate, ecc.)

• Realizzare interventi educativi con modalità comunica-
tive interattive (laboratori, animazione di gruppo, ecc.)

• Collaborare alla realizzazione di interventi educativi su
canali digitali o multimediali

• Raccogliere dati e informazioni relativi all'esito dell'e-
vento e alla customer satisfaction

• Elaborare report di documentazione/rendicontazione
dell'intervento
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Matrice di correlazione QPR-ADA
La matrice riporta le correlazioni esistenti tra i QPR (i cui codici sono riportati in verticale nelle intestazioni della tabella) e le ADA descritte nella sezione precedente (elencate con
codice e titolo nella parte sinistra della tabella). Nello specifico, una "X" indica che un determinato qualificatore contribuisce a sviluppare le competenze richieste per svolgere tutte
o una parte delle attività lavorative costituenti una determinata area di attività.

Codici QPR ->

Q
P

R
-S

B
C

-0
1

Q
P

R
-S

B
C

-0
2

Q
P

R
-S

B
C

-0
3

Q
P

R
-S

B
C

-0
4

Q
P

R
-S

B
C

-0
5

Q
P

R
-S

B
C

-0
6

Q
P

R
-S

B
C

-0
7

Codice ADA Titolo ADA

INDIVIDUAZIONE E TUTELA DEI BENI CULTURALI

20.32.90 Ricerca e individuazione di beni culturali

20.32.91 Salvaguardia e tutela dei beni culturali

20.32.92 Studio e descrizione dei beni culturali

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (STUDIO, PREVENZIONE, RESTAURO E MANUTENZIONE)

20.33.93 Studio e diagnostica dei beni culturali

20.33.94 Conservazione preventiva dei beni culturali

20.33.96 Manutenzione dei beni culturali

20.33.129 Restauro dei beni culturali

ACCESSO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

20.35.97 Valorizzazione del patrimonio culturale

20.35.98 Promozione di beni e servizi culturali

20.35.99 Progettazione e realizzazione di attività culturali X X

20.35.100 Attività di educazione al patrimonio culturale X

GESTIONE DEI BENI CULTURALI

20.34.113 Svolgimento di servizi di custodia e accoglienza museale X

20.34.114 Prestito e movimentazione di beni culturali X

20.34.115 Servizi all'utenza dell'archivio storico X X

20.34.116 Servizi all'utenza della biblioteca X X

20.34.117 Gestione delle risorse informative e documentarie delle biblioteche X

20.34.145 Gestione dell‘istituto culturale
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Sezione 1.3 - SCHEDE DELLE SITUAZIONI TIPO (SST)

In questa sezione vengono riportate le schede delle situazioni tipo da utilizzarsi come riferimento nel processo di valu-
tazione dei qualificatori professionali regionali descritti nella precedente sezione.
Nella tabella seguente viene riportato l'elenco delle schede delle situazioni tipo presenti nel repertorio relativamente al
processo di lavoro a cui si riferisce la presente parte. Nelle pagine successive sono descritte le schede finora sviluppate.

TUTELA, VALORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E GESTIONE
DEI BENI CULTURALI

Codice Titolo Stato

SST-SBC-01 Accoglienza e custodia museale

SST-SBC-02 Organizzazione dei servizi di prestito e movimentazione

SST-SBC-03 Organizzazione dei servizi al pubblico in biblioteca

SST-SBC-04 Organizzazione delle risorse informative e documentarie

SST-SBC-05 Preparazione di eventi culturali

SST-SBC-06 Realizzazione di eventi culturali

SST-SBC-07 Realizzazione di interventi di educazione ai beni culturali

Legenda:

= Scheda presente nel repertorio

= Scheda in corso di elaborazione
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SCHEDA
SITUAZIONI

TIPO

SST-SBC-01 - ACCOGLIENZA E CUSTODIA MUSEALE
Sulla base delle direttive del curatore museale, il soggetto è in grado di realizzare i servizi di accoglienza del pubblico e di custodia degli spazi espositivi,

secondo il regolamento dell’istituto culturale di appartenenza, anche con l’ausilio di strumenti e dispositivi informatizzati.

Versione
1.1

17/03/16

1 - ASSISTENZA IN BACK OFFICE 2 - ACCOGLIENZA NEGLI SPAZI
MUSEALI

3 – APPRONTAMENTO SPAZI
D’ACCOGLIENZA

1.1 - SERVIZIO INFORMAZIONI

Fornire informazioni sull'accesso ai servizi
museali e loro fruizione, utilizzando il
telefono, il fax o l'e-mail.

4 - CUSTODIA E SORVEGLIANZA SPAZI
ESPOSITIVI

2.1 - RICEVIMENTO E INFORMAZIONI

Accogliere i visitatori, ascoltando i loro
fabbisogni e fornendo le informazioni
richieste dalle diverse fasce di utenza (es.
persone con bisogni speciali).

3.1 - LAY-OUT

Predisporre le strutture e attrezzature
espositive in uno spazio funzionale ed
accogliente.

4.1 - VIGILIANZA AMBIENTI MUSEALI

Utilizzare strumenti e dispositivi per
garantire la sicurezza e sorveglianza di
spazi espositivi e patrimonio, allertando il
coordinatore dei servizi di custodia e
accoglienza in caso di emergenza.

1.2 – PRENOTAZIONI E PRE-VENDITA

Gestire le richieste di prenotazione di
servizi aggiuntivi (es. visite guidate, gruppi,
persone con bisogni speciali…) e la
prevendita.

2.2 - BIGLIETTERIA

Gestire l'emissione e vendita dei biglietti,
in base alla tipologia di utenza (studenti,
gruppi, over 65 …), utilizzando il
registratore di cassa o sistemi di
biglietteria automatizzata.

3.2 - DISPLAY

Preparare l'esposizione dei materiali
informativi e promozionali, organizzando
lo spazio museale in funzione della
tipologia museale e dell'utenza.

4.2 - EFFICIENZA DISPOSITIVI

Eseguire il controllo su materiali,
strumenti, dispositivi per assicurarne
l'efficienza, segnalandone il
malfunzionamento.

1.3 - ASSISTENZA ON LINE

Utilizzare un software gestionale/
applicativo on line dedicato alle
prenotazioni e vendita di biglietti on line.

2.3 - MATERIALI E AUSILI

Gestire le richieste dei visitatori, fornendo
i materiali informativi e di supporto (es.
audioguide multilingua).

4.3 - SORVEGLIANZA COLLEZIONE

Controllare il patrimonio museale e lo
stato della collezione, segnalando al
conservatore eventuali cambiamenti
ambientali o di conservazione delle opere.

4.4 - PROTOCOLLI INFORMATIZZATI

Utilizzare protocolli e procedure
informatizzate per sorvegliare gli ambienti
e il patrimonio museale.

1.4 – GESTIONE RECLAMI

Applicare le procedure per la gestione
delle segnalazioni e dei reclami, secondo i
principi del Customer Care.

2.4 – ASSISTENZA MULTILINGUE

Assistere i visitatori, accompagnandoli alla
fruizione dei servizi museali, utilizzando
anche la lingua straniera.

3.4 – AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Controllare le strutture, adottando
soluzioni per migliorare la fruizione degli
spazi d’accoglienza, in base alle direttive
impartite.

2.5 - VENDITA (BOOKSHOP…)

Gestire l'accoglienza ai servizi aggiuntivi e
la vendita di cataloghi, poster, gadget,
ecc., garantendo anche il rifornimento dei
materiali (magazzino).

3.3 - MONITORAGGIO

Controllare strutture espositive,
illuminotecnica e allestimenti, verificando
l’adeguatezza degli spazi d’accoglienza e
segnalando al responsabile dei servizi
esigenze e difficoltà.
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SCHEDA
SITUAZIONI

TIPO

SST-SBC-02 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PRESTITO E MOVIMENTAZIONE
Sulla base della tipologia e delle caratteristiche de bene culturale da gestire e conservare, il soggetto è in grado di curare gli aspetti amministrativi e logistici

del prestito, pianificando anche l’imballaggio, il trasporto e la messa a deposito del bene.

Versione
1.1

18/03/16

1 - INDIVIDUAZIONE
CATALOGAZIONE

2 - PIANIFICAZIONE DEL
PRESTITO

3 - IMBALLAGGIO E
SPEDIZIONE

4 – IMMAGAZZINAMENTO
E DEPOSITO

5 - VERIFICA CONDIZIONI
DEL BENE

1.1 - STANDARD
CATALOGRAFICI

Individuare, in base alla tipologia
del bene (mobile, immobile,
immateriale), la normativa e gli
strumenti per la catalogazione.

2.1 - CONDITION REPORT

Rilevare le condizioni del bene
oggetto di prestito, per valutare i
rischi e le condizioni della sua
movimentazione in altro
ambiente espositivo.

3.1 - IMBALLAGGIO

Definire, con il restauratore,
modalità di consolidamento dei
carichi e imballaggio in base al
bene e supporto (pallet, fusti,
gabbie ecc.) per la spedizione.

3.3 - SCHEDA
MOVIMENTAZIONE

Utilizzare la scheda di
movimentazione (interna ed
esterna) per i singoli beni.

5.1 - COLLAUDO

Controllare le condizioni di
integrità ed efficienza del bene
oggetto del prestito, dopo averlo
tolto dal deposito, prima
dell'allestimento.

1.2 - SCHEDA CATALOGRAFICA

Redigere la scheda catalografica
del bene, utilizzando anche
strumenti informatizzati.

2.2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valutare la concessione del
prestito, in base al suo grado di
complessità (es. regionale,
nazionale/ internazionale,
mostre itineranti).

3.2 - SPEDIZIONE E TRASPORTO

Selezionare il vettore in funzione
della tipologia di opera da
trasportare, rispettando le
condizioni di salvaguardia e
sicurezza del bene.

3.4 – TRACCIABILITÀ

Organizzare la gestione
dell'acquisizione dati per la
movimentazione dei beni, con
sistemi informatici, ottici e in
radio frequenza.

1.3 - ICCD CON MULTIMEDIA

Realizzare la scheda
catalografica informatizzata
ICCD, integrata con
documentazione di corredo
fotografica e multimediale.

2.3 - FACILITY REPORT

Redigere il documento con
caratteristiche della sede
espositiva, norme di sicurezza,
procedure di trasporto e
consegna, responsabilità.

4.1 – IMMAGAZZINAMENTO

Pianificare l'utilizzo degli spazi,
infrastrutture e mezzi tecnici per
lo stoccaggio provvisorio e il
deposito dei beni per
l'allestimento della mostra.

4.2 – MAPPATURA DEPOSITI

Organizzare la mappatura
codificata di depositi e collezioni,
consultando l'archivio
informatizzato senza dover
manipolare le opere.

4.3 – GESTIONE DEPOSITI

Organizzare un piano di gestione
delle collezioni, in caso di rischi o
emergenze.

2.4 - ASSICURAZIONE

Definire clausole assicurative per
la tutela, sicurezza e
conservazione del bene, in base
alla normativa vigente.
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SCHEDA
SITUAZIONI

TIPO

SST-SBC-03 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO IN BIBLIOTECA
Sulla base della tipologia di servizi richiesti (diretto o remoto), il soggetto è in grado di organizzare l’intermediazione con il pubblico, organizzando l’accesso

alle risorse informative della biblioteca e il servizio di prestito

Versione
1.1

17/03/16

1 – INFORMAZIONI GENERALI E
ACCOGLIENZA

2 – SERVIZIO DI REFERENCE E
ISTRUZIONE UTENTI

3 – MOVIMENTAZIONE E PRESTITO

1.1 – ACCOGLIENZA E PRESENTAZIONE
DEL SERVIZIO

Gestire l’accesso del pubblico, illustrando
le modalità di fruizione del servizio di
consultazione e prestito, secondo quanto
previsto dalla Carta Qualità Biblioteche.

4 – SERVIZI CORRELATI

2.1 – CONSULENZA E SELEZIONE DELLE
RISORSE INFORMATIVE

Eseguire la selezione delle risorse
disponibili/ necessarie per effettuare la
ricerca, eventualmente formando l’utente
ad operare in autonomia.

3.1 – CONTROLLO DELLE RISORSE
INFORMATIVE-DOCUMENTARIE

Consultare i cataloghi cartacei e
informatizzati (OPAC) per verificare la
presenza delle risorse informative e
documentarie oggetto del prestito.

4.1 – STRUMENTI PER L’USO DELLA
BIBLIOTECA

Realizzare strumenti didattici e materiali
per promuovere la conoscenza dei servizi
bibliotecari e il loro utilizzo (es. guida
all’uso della biblioteca, video-tutorial).

1.2 – ASCOLTO E ANALISI DEI BISOGNI
INFORMATIVI

Individuare, dopo la fase di ascolto
dell’utente del servizio, i bisogni
informativi e di documentazione, in base
alle caratteristiche e obiettivi della ricerca.

2.2 – CONSULENZA E RICERCA SULLE
RISORSE DELLA BIBLIOTECA

Effettuare la ricerca sulle risorse della
biblioteca, attraverso la consultazione di
cataloghi cartacei o digitali, anche con
tecniche di indicizzazione (es. CDD, CDU)

3.2 – PROTOCOLLI DI MOVIMENTAZIONE
E ACCESSO AL PRESTITO

Eseguire le procedure e i protocolli per
l’acquisizione, movimentazione delle
risorse informative e documentarie e la
gestione del prestito agli utenti.

4.2 – SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA
COLLEZIONE DI REFERENCE

Eseguire l’adeguamento del processo
catalografico agli strumenti informatici a
disposizione, nonché agli standard e alle
norme nazionali e internazionali.

1.3 – ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO
ALLE RISORSE INFORMATIVE

Pianificare il tipo assistenza da fornire
(consulenza diretta, digitale sincrona o
asincrona, di orientamento e istruzione ad
utente autonomo).

2.3 – RECUPERO E TRASFERIMENTO DELLE
INFORMAZIONI ALL’UTENTE

Effettuare il recupero delle informazioni
da trasferire per comunicare all’utente
l’esito della ricerca, attivandone una
nuova in caso di risposta non
soddisfacente.

3.3 – PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E
DOCUMENT DELIVERY

Applicare procedure per richiedere e
consegnare documenti non posseduti dalla
biblioteca a utenti in sede o remoti, ovvero
trasferire i propri ad altre biblioteche.

4.3 – CREAZIONE STRUMENTI
INFORMATIVI E DI RICERCA

Realizzare database analitici per
l’effettuazione e memorizzazione di
ricerche tematiche o comunque
complesse.

2.4 – SERVIZI DI REFERENCE ON LINE

Gestire la consulenza bibliografica via web
per fornire agli utenti indicazioni per
effettuare una ricerca bibliografica, istruirli
all'uso delle risorse informatiche e agli
strumenti di ricerca (VRD).
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SCHEDA
SITUAZIONI

TIPO

SST-SBC-04 - ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE INFORMATIVE E DOCUMENTARIE
Sulla base della tipologia di collezione documentaria, il soggetto è in grado di organizzare l’inventariazione del patrimonio, la sua catalogazione e collocazione

in biblioteca, gestendo anche il servizio di digitalizzazione dei documenti

Versione
1.1

17/03/16

1 – ASSEGNAZIONE E REGISTRAZIONE 2 – CATALOGAZIONE 3 – COLLOCAZIONE IN BIBLIOTECA

1.1 – ACQUISIZIONE DELLA RISORSA

Gestire l’acquisizione (es. per acquisto,
dono, diritto di stampa) del documento da
parte della biblioteca, secondo i principi
biblioteconomici e gli standard nazionali e
internazionali.

4 – BIBLIOTECA VIRTUALE

2.2 – INDICIZZAZIONE DELLE RISORSE

Effettuare l’indicizzazione semantica delle
risorse, per facilitarne la ricerca e
l’accesso, attraverso procedure di
soggettazione e classificazione.

3.1 – TRATTAMENTO FISICO

Individuare spazi fisici adeguati per la
collocazione del patrimonio, nel rispetto
della corretta conservazione dei
documenti sui differenti supporti e della
normativa tecnica vigente.

1.2 – ASSEGNAZIONE AL PATRIMONIO

Effettuare l’assegnazione del numero
inventariale del registro cronologico di
entrata al documento acquisito,
registrando anche il valore economico-
patrimoniale.

2.1 – CATALOGAZIONE

Catalogare le risorse, secondo gli standard
(ISBD-RICA/REICAT), registrando i dati
principali nella scheda bibliografica.

3.2 – SEGNATURA E ORDINAMENTO

Riportare la segnatura sul documento
informativo (es. libro contrassegnato sul
dorso/all'interno), mediante una sigla che
ne indichi la posizione, utilizzando le
convenzioni archivistiche standard.

4.2 – NUOVA COLLEZIONE DIGITALE

Eseguire la digitalizzazione delle risorse
analogiche (libri, riviste, ecc.), arricchendo
la collezione con risorse audio-video,
destinate a conservazione di lungo periodo
e consultazione remota.

3.4 – CONTROLLO TOPOGRAFICO

Effettuare il riscontro tra cataloghi e
presenza fisica sugli scaffali,
approntando procedure e tecnologie per
migliorare l’accessibilità e fruizione delle
risorse, riducendo smarrimenti e furti.

2.3 – INFORMATIZZAZIONE CATALOGHI

Realizzare e gestire database e cataloghi
informatizzati, per mappare le collezioni e
facilitare la ricerca dei documenti,
seguendo il protocollo SBN/MARC.

2.4 – MANUTENZIONE CATALOGHI

Realizzare l’aggiornamento dei cataloghi,
in funzione dell’adeguamento a nuovi
standard e normative catalografiche, sotto
il coordinamento dell'ICCU (Istituto
Centrale per il Catalogo Unico).

1.4 – INCREMENTO DELLE RACCOLTE

Collaborare con i diversi operatori per
incrementare e gestire le raccolte
informative e documentarie, individuando
i criteri di selezione e gli ambiti da
implementare (Carta delle Collezioni).

3.3 – COLLOCAZIONE

Effettuare la collocazione del documento
nello spazio fisico ad esso assegnato,
secondo il modello di segnatura adottato e
l’organizzazione delle raccolte (magazzino
o scaffale aperto).

4.1 – RIPRODUZIONE DELLE RISORSE

Realizzare la riproduzione in fotocopia
ovvero con altri mezzi (fotografia,
scannerizzazione, hardcopy) per gli utenti
della biblioteca nel rispetto della
normativa vigente.

1.3 – CONTRASSEGNO E TIMBRATURA

Effettuare l’assegnazione del contrassegno
e timbratura sul documento acquisito, a
indicare la proprietà del volume.
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SCHEDA
SITUAZIONI

TIPO

SST-SBC-05 - PREPARAZIONE DI EVENTI CULTURALI
Sulla base dell'analisi delle potenzialità di un determinato bene culturale, di un territorio e del mercato culturale, ideare e progettare un evento culturale di

livello di complessità medio-basso, curando il reperimento delle fonti finanziarie, promuovendo l'evento e definendo i servizi di supporto necessari

Versione
1.1

18/03/16

1 - ANALISI DEL CONTESTO 2 – SVILUPPO DEL PROGETTO 3 – FINANZIAMENTO 4 – PROMOZIONE DEGLI
EVENTI CULTURALI

5 – DEFINIZIONE DEI SERVIZI
DI SUPPORTO

1.1 - ANALISI DEL CONTESTO E
DELL’ARENA COMPETITIVA

Raccogliere dati e informazioni
relative al bene culturale oggetto
dell'evento, ai possibili contenuti
dello stesso, al territorio
circostante, al mercato culturale
potenziale, ad altri eventi simili.

3.2 - DONAZIONI

Organizzare e realizzare
campagne per donazioni e
sovvenzioni tramite canali
tradizionali o digitali (es.
crowdfunding).

4.1 – SEGNALETICA E
INFORMAZIONE

Definire il sistema della
segnaletica e di informazione
(documenti su supporto cartaceo
e/o digitale) per la fruizione
dell'evento, contattando se
necessario fornitori esterni,
acquisendo il relativo preventivo
e verificando la coerenza con il
budget.

5.1 – LOGISTICA E OSPITALITA'

Sulla base del piano di
produzione, definire le attività di
accoglienza, trasporto e
sistemazione degli ospiti (artisti,
relatori, ecc.) e del pubblico,
contattando se necessario
fornitori esterni, acquisendo il
relativo preventivo e verificando
la coerenza con il budget.

1.2- VALUTAZIONE DEL
POTENZIALE DI UN BENE

CULTURALE

Sulla base degli elementi di
analisi raccolti, valutare il valore
potenziale di un bene culturale,
anche in relazione con altri beni
culturali e risorse turistiche del
territorio circostante (es. beni
culturali e ambientali, offerta
ricettiva, offerta
enogastronomica, infrastrutture,
ecc.) e definire un'idea
progettuale.

2.1- PIANO DI PRODUZIONE DI
EVENTI SEMPLICI

Definire un piano di produzione
(es. programma/palinsesto,
piano tecnico, prove,
burocracies, logistica,
comunicazione e marketing,
budget) relativo ad eventi
semplici (che coinvolgono un
bene culturale e/o che
riguardano un unico evento).

5.3- MERCHANDISING

Definire l'offerta di prodotti di
merchandising, contattando i
potenziali fornitori, acquisendo i
relativi preventivi e valutando la
fattibilità tecnico-economica.

1.3- ANALISI DI FATTIBILITA’

Realizzare un'analisi di fattibilità
organizzativa, tecnico-logistica,
economico-finanziaria, di
marketing per valutare la
sostenibilità dell'idea
progettuale.

2.2- PIANO DI PRODUZIONE DI
EVENTI COMPLESSI

Definire un piano di produzione
(es. programma/palinsesto,
piano tecnico, prove,
burocracies, logistica,
comunicazione e marketing,
budget) relativo ad eventi
complessi (che coinvolgono più
beni culturali e/o che si
articolano in più eventi).

3.1 - CONTRIBUTI PUBBLICI SU
PROGETTI SEMPLICI

Tenendo conto delle indicazioni
di un avviso/bando, elaborare e
presentare richieste di contributi
pubblici per progetti di eventi
semplici e/o che non richiedano
partenariato.

4.2- RETE STAKEHOLDER

Definire la rete degli stakeholder
(enti pubblici, aziende,
associazioni, ecc.) da coinvolgere
nella realizzazione dell'evento,
identificandone il ruolo e le
forme di collaborazione
(patrocinio, accordo
organizzativo, ecc.).

5.2- SERVIZI TECNICI

Sulla base del piano di
produzione, definire le specifiche
dei servizi tecnici necessari
(bigliettazione, traduzione
simultanea,
sorveglianza/security,
scenografie, strumentazione
audio-video,), contattando se
necessario fornitori esterni,
acquisendo il relativo preventivo
e verificando la coerenza con il
budget.

3.3- SPONSORIZZAZIONI

Promuovere, acquisire e
contrattualizzare
sponsorizzazioni e cessioni di
marchi e diritti d'immagine.

3.4- CONTRIBUTI PUBBLICI SU
PROGETTI COMPLESSI

Tenendo conto delle indicazioni
di un avviso/bando, elaborare e
presentare richieste di contributi
per progetti complessi e/o con
partner nazionali o europei.

4.3- PACCHETTI INTEGRATI

In collaborazione con un
organizzatore di pacchetti
turistici, elaborare offerte di
pacchetti integrati di
servizi/prodotti (es. evento +
trasporto + alloggio) definendo
ruoli, obblighi e compensi per i
vari operatori.
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SCHEDA
SITUAZIONI

TIPO

SST-SBC-06 - REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI
Sulla base del piano di produzione, realizzare diverse tipologie di eventi culturali (eventi espositivi, eventi culturali e scientifici, eventi di promozione del

territorio, festival) di bassa complessità e collaborare alla realizzazione di quelli di media complessità

Versione
1.1

17/03/16

1 – EVENTO ESPOSITIVO 2 – EVENTO CULTURALE E
SCIENTIFICO

3 – EVENTI DI PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

1.1 –MOSTRA DI INTERESSE LOCALE

Realizzare una mostra generalmente ad
ingresso libero, con allestimenti standard e
senza servizi collaterali.

4 - FESTIVAL

2.1 – EVENTO DI LIVELLO LOCALE

Realizzare una conferenza o seminario di
breve durata (max mezza giornata), senza
necessità di servizi collaterali.

3.1 – VISITA GUIDATA

Realizzare una visita guidata ad un sito
territoriale (es. edificio, quartiere, ecc.),
utilizzando se necessario personale
abilitato (es. guida turistica).

4.1 – FESTIVAL MONOGENERE SEMPLICE

Realizzare un festival monogenere
articolato in pochi eventi ed in un tempo
limitato (uno o pochi giorni).

1.2- MOSTRA DI MEDIA COMPLESSITA’

Collaborare alla realizzazione di una
mostra monosede che richiede
allestimenti ad hoc, servizi di gestione
delle opere (registrar), di
sorveglianza/security, ecc.

2.2- EVENTO DI MEDIO LIVELLO

Collaborare alla realizzazione un convegno
con relatori extralocali, che richiedono
servizi di logistica, ospitalità e di catering
per relatori e partecipanti.

3.2- PERCORSO TEMATICO

Realizzare un percorso tematico di visita
che coinvolga diversi beni/siti sul
territorio, utilizzando se necessario
personale abilitato (es. guida
turistica/naturalistica).

4.2- FESTIVAL MONOGENERE COMPLESSO

Realizzare un festival monogenere
articolato in molti eventi ed in un tempo
esteso (più di 3 giorni).

1.3- GRANDE MOSTRA (LARGE SCALE
EXHIBITION)

Realizzare una mostra di ampio respiro
tematico e geografico, organizzata su più
sedi, e che richiede uno staff
multidisciplinare e la presenza di servizi ed
eventi collaterali.

2.3- EVENTO DI LIVELLO INTERNAZIONALE

Realizzare un convegno con relatori e
partecipanti di livello internazionale, che
richiede servizi collaterali (es. catering,
trad. simultanea).

3.3- EVENTI COMPLESSI DI PROMOZIONE
TERRITORIALE

Realizzare eventi complessi che prevedano
più sedi contemporanee e più tipologie di
eventi (es. culturali, sportivi,
enogastronomici, ecc.), generalmente in
collaborazione con operatori turistici.

4.3- FESTIVAL MULTIGENERE

Realizzare un festival multigenere (es.
teatro, musica e cinema) articolato in
molti eventi ed in un tempo esteso (più di
3 giorni).
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SCHEDA
SITUAZIONI

TIPO

SST-SBC-07 - REALIZZAZIONEDI INTERVENTI EDUCATIVI PER I BENI CULTURALI
Sulla base di un'analisi delle potenzialità educative di un bene culturale, ideare, progettare e gestire interventi educativi di varia tipologia, a comunicazione

monodirezionale o bidirezionale, con uso di tecniche tradizionali o multimediali

Versione
1.1

17/03/16

1 – RACCOLTA DI INFORMAZIONI 2 – PROGETTAZIONE INTERVENTO 3 – REALIZZAZIONE INTERVENTO

1.1 –RACCOLTA DI INFORMAZIONI DA
FONTI SECONDARIE

Ricercare, raccogliere e sistematizzare
informazioni provenienti da fonti
secondarie (es. bibliografiche,
webliografiche, multimediali).

4 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

2.1 – PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
EDUCATIVI UNIDIREZIONALI

Definire obiettivi, contenuti, setting, tempi
e costi di interventi educativi di tipo
unidirezionale (es. conferenze, visite
guidate, ecc.) e formalizzare una proposta
di intervento.

3.1 – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
EDUCATIVI UNIDIREZIONALI

Predisporre materiali e setting e realizzare
interventi educativi unidirezionali (es.
conferenze, visite guidate, ecc.).

4.1 –SOMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI
DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Predisporre e somministrare agli utenti
strumenti di monitoraggio e valutazione di
gradimento (es. fogli presenza, questionari
di gradimento).

1.2– RACCOLTA DI INFORMAZIONI DA
FONTI PRIMARIE

Ricercare, raccogliere e sistematizzare
informazioni provenienti da fonti primarie
(es. interviste, documenti originali/inediti,
ecc.).

2.2– PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
EDUCATIVI INTERATTIVI

Definire obiettivi, contenuti, setting, tempi
e costi di interventi educativi di tipo
interattivo (es. laboratori didattici,
animazioni teatrali, ecc.) e formalizzare
una proposta di intervento.

3.2– REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
EDUCATIVI INTERATTIVI

Predisporre materiali e setting e realizzare
interventi educativi interattivi (laboratori
didattici, animazioni teatrali, ecc.).

4.2– ELABORAZIONE DI UN REPORT

Elaborare i dati raccolti al fine di costruire
semplici indicatori di sintesi e stendere un
report di rendicontazione dell'intervento.

2.3– PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
EDUCATIVI DIGITALI

Definire obiettivi, contenuti, specifiche
tecniche, tempi e costi di
interventi/prodotti educativi digitali e/o
multimediali (es. pagine web, prodotti
multimediali tipo audioguide, applicazioni
per dispositivi digitali, ecc.) e formalizzare
una proposta di intervento.

2.3– REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
EDUCATIVI DIGITALI

Predisporre testi e materiali iconografici
per interventi/prodotti educativi con mezzi
digitali e/o multimediale (es. pagine web,
prodotti multimediali tipo audioguide,
applicazioni per dispositivi mobili o per pc,
ecc.) attivando se necessario competenze
specialistiche in campo grafico e
informatico e coordinando il gruppo di
lavoro.




