
 

         Il Direttore 

 

         
        
 
       Al Servizio Personale  

       Ai Direttori dei Dipartimenti  

       Ai Direttori dei Centri  

       LL.SS. 

 

 

 Oggetto: richiesta di collaborazione. 

 

 Nell’ambito delle attività del Distretto Tecnologico per i Beni Culturali (DTC) ed in 

particolare per le specifiche esigenzedei Corsi di Alta Formazione (CAF) “Storyteller e Content 

Curator. Strategie narrative per la valorizzazione del patrimonio culturale” e “La fotografia, dal 

dagherrotipo al digitale. Tecniche, conservazione, archiviazione, digitalizzazione”, è necessario il 

conferimento di n. 01 incarico di lavoro autonomo, per lo svolgimento della seguente attività: 

  
 

- studio e applicazione di un modello di comunicazione per la promozione  nei social media e nei 

canali tradizionali; 

- studio e realizzazione di un modello di gestione legato agli stage ed ai percorsi  laboratoriali, 

applicabile sia per lo svolgimento in presenza, sia in modo virtuale; 

- studio e applicazione di un modello relazionale di valorizzazione e diffusione dei contenuti e delle 

attività dei corsi, utile sia al livello interno che al livello del territorio e delle imprese; 

- studio e analisi dei progressi attraverso modelli PCM (Project Cycle Management) e 

individuazione degli obiettivi strategici con le parti interessate secondo il modello LF A (Logical 

framework approach). 

 Si chiede pertanto, di voler cortesemente comunicare allo scrivente, entro 5 giorni dalla data 

della presente,  se è attualmente disponibile presso le strutture dirette dalla SS.LL. personale 

competente e disponibile per lo svolgimento degli incarichi suddetti.  

 Ringraziando per l’attenzione prestata, si porgono cordiali saluti. 

 

 

        Il Direttore del DISUCOM 

               Prof. G. Fiorentino 
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