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#LaFormazioneContinua  
 

calendario webinar 
 

L’orario d’inizio di ogni webinar è alle ore 16:00 
 

 

Appuntamenti aperti a tutti i professionisti interessati 

 

14 aprile  GIULIANO VOLPE Archeologia pubblica 

15 aprile  NICOLETTE MANDARANO, Patrimonio culturale e media digitali 

16 aprile  CHRISTIAN GRECO Nuove strategie per coinvolgere i pubblici dopo il coronavirus 

17 aprile  LUCA DAL POZZOLO Condividere, raccontare, comunicare il patrimonio culturale 

 

 

Appuntamenti aperti esclusivamente al personale MiBACT 

 

Modulo  Comunicazione e mediazione 

20 aprile  GINO RONCAGLIA Patrimonio culturale, comunicazione e formazione attraverso il digitale 

21 aprile  VERA GHENO Social media management per il patrimonio culturale 

22 aprile PAOLA DUBINI Gestione e sostenibilità del patrimonio culturale nel futuro prossimo 

27 aprile  MARIAGRAZIA PANIGADA Narrazione per il patrimonio culturale 

5 maggio CARLA DI FRANCESCO Il funzionario MiBACT, identità, responsabilità, etica 

15 maggio SANTO GARRUBBO Storie di connessioni difficili, ma possibili 

 

Modulo  Lavorare per il patrimonio culturale: profili giuridico amministrativi 
22 aprile  PAOLA DUBINI Gestione e sostenibilità del patrimonio culturale nel futuro prossimo 

28 aprile  EDOARDO ALES Il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione 

29 aprile  MARIA GUERCIO Il documento digitale e la sua gestione 

4 maggio GABRIELLA RACCA Tutela e valorizzazione dei beni culturali negli approfondimenti ANAC 

5 maggio CARLA DI FRANCESCO Il funzionario MiBACT, identità, responsabilità, etica 

 

Modulo  Cura e gestione dei depositi 

22 aprile  PAOLA DUBINI Gestione e sostenibilità del patrimonio culturale nel futuro prossimo 

23 aprile  MARCO ROSSANI Collection management per i depositi  

5 maggio CARLA DI FRANCESCO Il funzionario MiBACT, identità, responsabilità, etica 

13 maggio  ROBERTO BALZANI I depositi attivi: nuove ipotesi di gestione 

18 maggio EUGENIO VECA Pratiche conservative dei beni in deposito 

20 maggio LUCILLA NUCCETELLI Depositi librari e archivistici tra tutela e valorizzazione 
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L’orario d’inizio di ogni webinar è alle ore 16:00 

 

Modulo  Archeologia, architettura e paesaggio 

22 aprile  PAOLA DUBINI Gestione e sostenibilità del patrimonio culturale nel futuro prossimo 

24 aprile PAOLO CARAFA Gestione integrata della documentazione e condivisione della conoscenza 

5 maggio CARLA DI FRANCESCO Il funzionario MiBACT, identità, responsabilità, etica 

11 maggio ANGELA BARBANENTE La gestione del paesaggio 

12 maggio ELISABETTA PALLOTTINO Archeologia, architettura, restauro 

14 maggio EMANUELE PAPI Archeologia tra formazione e ricerca: la Scuola archeologica italiana di Atene 

 

Modulo  Accogliere e custodire 

30 aprile CARLO ALBERTO PRATESI La comunicazione efficace 

6 maggio  PAOLO GIULIERINI Il museo: funzioni e finalità 

7 maggio  TIZIANA MAFFEI La sicurezza nelle sale 

8 maggio  DANIELE JALLA Il museo accogliente 


