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LA FIGURA PROFESSIONALE ED I REQUISITI DI ACCESSO: il System Integrator è una figura innovativa di elevate competenze 
progettuali e tecnologiche che, nell’ambito del settore delle industrie culturali e creative, sarà in grado di:  
ideare e sviluppare prototipi virtuali tecnologicamente avanzati;  ricercare fondi coniugando competenze tecnologiche, 
informatiche, culturali ed artistiche, imprenditoriali. 
E’ opportuno che circa la metà dei partecipanti provenga da una formazione in campo  artistico, l’altra metà invece abbia 
conseguito una formazione nel campo dell’informatica e dell’ICT. A tutti i partecipanti sarà inoltre richiesto: la conoscenza della   
lingua inglese;  motivazione a lavorare in equipe; interesse a realizzare prodotti innovativi con tecnologie digitali, operando sia 
individualmente sia all’interno di gruppi di lavoro.  
 
LE STRUTTURE CHE PROMUOVONO LE AZIONI DI PROGETTO: gli allievi si avvarranno della competenza e professionalità di 
due Enti di Formazione accreditati alla Regione Lazio: 

 CEFMECTP - Organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e provincia, Capofila del Polo dei 
Beni Culturali: 

 Consorzio Ro.Ma., azienda consortile per la formazione professionale. 
 
Contribuiranno alla buona riuscita delle attività anche: 
 

 ENEA - Unità tecnica Sviluppo Sistemi per l'Informatica e l'ICT. 
 Confservizi Lazio. 
 Società Cooperativa Formazione & Professione. 
 Dipartimento DIAP dell’Università della Sapienza di Roma. 
 Fondazione Roffredo Caetani. 
 Parco Regionale dell’Appia Antica. 
 ACER - Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia. 

 
IL SETTORE DI RIFERIMENTO: le industrie  culturali e creative sono un settore di rilievo in ambito nazionale ed europeo e per 
lavorare in questo contesto con successo è importante poter contare su alcune competenze chiave: 

 capacità di attuare soluzioni tecnologicamente innovative; 
 operare per la mobilità delle opere e le reti locali, nazionali e internazionali; 
 promuovere la mobilità degli artisti e degli operatori del settore, a sostegno del turismo culturale  e del suo indotto 

anche attraverso il Made in Italy; 
 saper accedere ai finanziamenti europei e found rising a beneficio di progetti imprenditoriali, formativi, di scambio, 

creazione di partenariati e reti nel settore;  
 
I CONTENUTI DEL PERCORSO E LE MODALITA’ DI REALIZZAZIONE: il percorso che viene proposto abbandona la formazione di 
tipo tradizionale insistendo sul concetto di equipe di lavoro, coordinata e formata da docenti con ruolo di capi progetto esperti 
nelle varie discipline. Attraverso un percorso articolato per fasi i partecipanti saranno guidati nella realizzazione di un prodotto 
finale di elevata qualità tecnologica per la messa in rete di tre distinte realtà museali già individuate in fase di progetto. In 
sintesi le diverse fasi: 

 creazione dell’equipe di progetto ed assegnazione dei ruoli in base alle competenze in ingresso ed alle aspirazioni dei 
partecipanti.  

 Ideazione del prototipo in collaborazione con l’ENEA-Unità tecnica Sviluppo Sistemi per l'Informatica e l'ICT. 
 Progettazione e prima messa in opera del prototipo anche attraverso l’analisi dei costi e la verifica di fattibilità. 
 Applicazioni e sperimentazioni sul campo presso il Parco Regionale dell’Appia Antica, il Castello di Sermoneta e la 

Centrale Montemartini. 
 Completamento del prototipo, in collaborazione con professionisti individuati dall’ENEA ed esperti di BBCC e di 

ricostruzioni virtuali. 
 Tirocini formativi presso strutture ospitanti in grado di intervenire sul perfezionamento del prototipo realizzato.  
 Ricerca fonti di finanziamento pubblico e privato con esperti di settore. 
 Messa in opera del Prototipo presso le strutture ospitanti. 
 Redazione della relazione tecnica. 
 Evento finale con la presentazione del prototipo presso il Castello di Sermoneta. 

 
I TEMPI DI REALIZZAZIONE: il percorso inizierà a fine Maggio e si concluderà entro il mese di Ottobre 2015, ed è suddiviso in 
204 ore di formazione, 52 giornate di attività esterne e 13 giornate  di Tirocinio. 


