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CeSCoT VENETO 
Titolare del progetto 

“ART ADVISOR” 
Work Experience di tipo specialistico 

Codice progetto 15-20-1358-2015 
Approvato dalla Regione del Veneto (DDR 775 del 04/12/17) e 

Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo POR 2014–2020 
                                                            

ADATTAMENTO DEI LAVORATORI, DELLE IMPRESE E DEGLI IMPRENDITORI AI CAMBIAMENTI 

 

RICERCA 10 PARTECIPANTI  
 

Il progetto, selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei 
criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, si pone l’obiettivo di promuovere tirocini 
extracurriculari, strumento esperienziale finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in 
modo concreto la realtà lavorativa, attraverso una formazione professionale e un’esperienza pratica di natura 
professionale direttamente sul luogo di lavoro. 

 

Obiettivi specifici del percorso  
Il progetto intende formare e completare il profilo professionale dei destinatari relativamente al ruolo dell’Art Advisor. 
Lo scopo è di formare professionisti in grado di sviluppare e valorizzare il “sistema” arte e cultura e di proporsi al 
mercato di riferimento con una visione multidisciplinare, arricchita da competenze trasversali di marketing, new media 
e comunicazione. In particolare, si prevede di: 
- valorizzare, attraverso il costante ricorso a strumenti di didattica attiva, le capacità individuali in modo da favorire 
l’inserimento nel contesto lavorativo; 
- stimolare una maggiore capacità di relazionarsi con il sistema della cultura, da un punto di vista olistico e 
multidisciplinare, coinvolgendo testimoni provenienti da imprese operanti in diversi ambiti; 
- trasferire una maggiore conoscenza del sistema dell’arte e dei suoi protagonisti; 
- incentivare la creatività e la capacità di intercettare e rispondere alla domanda del mercato (intesa come driver per il 
lavoro), di interpretare i bisogni dei clienti, di affiancarli e assisterli; 
- stimolare la capacità di saper cogliere tutte le opportunità, anche alternative, offerte dal sistema in ambito artistico e 
culturale.  
Al fine di favorire l’impiego o il reimpiego dei partecipanti, si è previsto l’utilizzo dei tirocini extracurriculari quale 
strumento esperienziale finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la 
realtà lavorativa attraverso un’esperienza pratica di natura professionale sul luogo di lavoro. 

Destinatari e requisiti  
 

Requisiti obbligatori 
1. Persone disoccupate ed inoccupate over 30 in possesso della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) 

reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI); 
2. Residenti o domiciliati nel Veneto; 

 

Requisiti premianti  
1. Competenze e titolo di studio in coerenza con il percorso formativo e professionale proposto (buona specializzazione 

e conoscenza della materia); 
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2. Possesso di competenze trasversali quali autonomia, flessibilità e adattabilità, capacità di pianificare ed 
organizzare, precisione ed attenzione ai dettagli, attitudine ad apprendere in maniera continuativa, conseguire 
obiettivi, gestire le informazioni, spirito d’iniziativa, capacità comunicativa; 

3. Buona conoscenza della lingua inglese. 

  

Indennità di Frequenza 
È previsto il riconoscimento di una indennità di frequenza solo per le 480 ore di stage di 3,00 € orarie (se raggiunto 
almeno il 70% dello stage) oppure 6,00€ orarie per i soggetti che abbiano ISEE relativa all’anno 2016, inferiore o 
uguale a 20.000€. 

 

 Il progetto si strutturerà nel seguente modo: 
A. Percorso formativo propedeutico collettivo 200 ore; 

B. Percorso individuale – Orientamento al ruolo 8 ore; 

C. Stage di 480 ore. 

 

A. PERCORSI FORMATIVI (di gruppo) 
Intervento di formazione specializzante per Art Advisor (200 h) 
Il percorso formativo affronterà lo studio delle strutture e dei circuiti di produzione, circolazione, tutela e valorizzazione 
della cultura e dell'arte, in connessione con elementi di economia, finanza e diritto. Pertanto il percorso: 
- analizzerà il sistema che governa il mondo dell'arte contemporanea, approfondendo i diversi aspetti dell'evolversi del 
sistema dell'arte e i ruoli dei protagonisti, artisti, critici, collezionisti e delle istituzioni, musei, gallerie, fiere, anche 

attraverso incontri con testimonials; 
- affronterà i temi del marketing e della comunicazione per l'arte. Si approfondirà la valorizzazione del mercato 
dell’arte, che non può prescindere da precise strategie di marketing, in quanto necessita di anticipare i bisogni e i 
desideri del cliente oltre a costruire relazioni, garantire qualità e offrire "valore".  
- analizzerà il mercato dell’arte nazionale ed internazionale, studiandone le tendenze, i principali attori, i meccanismi 
di valutazione e creazione del prezzo delle opere d’arte, i modelli di business, affrontando quindi il “sistema” arte e 
cultura attraverso la lente d’ingrandimento delle discipline economiche; 
- fornirà ai partecipanti competenze specifiche dal punto di vista legale, assicurativo e fiscale, tali da permetter loro di 
gestire le esigenze del cliente con un approccio multidisciplinare, a 360 gradi; 
- approfondirà le diverse tecniche di vendita dell’opera d’arte, sia quelle tradizionali, sia quelle che si concretizzano 
nell’organizzazione di eventi artistici. A questo proposito, gli allievi verranno stimolati all’applicazione pratica delle 

conoscenze acquisite in aula attraverso un Project Work finalizzato alla realizzazione di un evento di esposizione di 
opere d’arte. 

B. PERCORSI INDIVIDUALI (8h) 
Preparazione individuale – incontri di orientamento durante i quali i partecipanti riceveranno l’assistenza di un 
consulente esperto nell’attività di avvicinamento alla professione, il cui compito sarà quello di affiancare l’allievo 
nell’inserimento all’interno della realtà aziendale, accompagnandolo nella comprensione delle mansioni e della 
struttura organizzativa della stessa. 

C.     STAGE – TIROCINIO (480h) 
Lo stage rappresenta una fase molto importante del progetto. L’obiettivo è di completare il profilo professionale dei 
partecipanti. Sarà effettuato presso imprese in cui i partecipanti potranno applicare le conoscenze acquisite durante la 
formazione, contribuendo allo sviluppo delle attività dell’area di fundraising. Dei 10 tirocini totali, 5 saranno realizzati 
in mobilità transnazionale, 3 in mobilità interregionale e 2 in Veneto.  

 

Tempistiche  
Avvio attività: entro il 15 gennaio 2018 
Durata complessiva progetto: 1 anno 
 

Scadenza invio Domanda: ENTRO E NON OLTRE l’1 gennaio 2018 
 
Se si risponde ai requisiti sopra elencati e s’intende accedere alla selezione, si dovrà compilare la Domanda di 
Ammissione (scaricabile dal sito www.cescotveneto.it alla Sezione Disoccupati – Over 30 - “ART ADVISOR”) ed inviarla al 
seguente indirizzo: Valentina Tobaldo Email  servizilavoro@cescotveneto.it  

 

Qualora la candidatura sia idonea, la persona sarà contattata per la richiesta della documentazione a 

supporto. 

 

L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da un’attività di selezione a 
cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 
 

Le selezioni dei partecipanti si avvieranno a partire dal giorno 03/01/2018 fino alla conclusione delle 

domande pervenute. Si terranno presso la sede IFOA, via G.A. Longhin, 83 – 35129 Padova 

Info: 

Valentina Tobaldo Email servizilavoro@cescotveneto.it - Tel. 049/8174605 
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