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Scheda Attività Didattica a.a. 2019/20 

 
Denominazione insegnamento: GESTIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
SAD (Settore Artistico Disciplinare): ISSE/02 
 
Corso di Studio:  
Diploma Accademico di Secondo Livello in "Multimedia Design"  
Indirizzo Comunicazione e Servizi per l'Ambiente, il Territorio e il Turismo 
 
Prof.ssa: d’Arielli Emanuela 
 
Obiettivi formativi e Contenuti: 
 

L’obiettivo del corso è quello di trasferire agli studenti i concetti, le metodologie, le tecniche e gli 
strumenti per la gestione della professione e di progetti creativi e innovativi, anche inerenti l’ambiente, 
il territorio ed il turismo, attraverso sia lezioni teoriche che applicazioni pratiche legate alle agevolazioni 
pubbliche per la promozione della neo-imprenditorialità. 
Nell’ambito del corso saranno illustrate le normative settoriali di riferimento, le peculiarità dei sistemi 
di gestione in regime di qualità ed i fondamenti della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e 
industriale. 
Al termine gli studenti saranno in grado di ponderare tutti i fattori chiave per un corretto avvio 
d’impresa e di comprendere le differenze tecniche tra le molteplici agevolazioni esistenti.  
Acquisiranno, infine, le competenze e le capacità di riconoscere e monitorare gli indicatori di 
performance dell’impresa e di valutare tempestivamente l’andamento in itinere alla gestione. 
 

Il corso è diretto a far acquisire agli studenti le competenze relative alla gestione ed all’organizzazione 
dell’attività professionale collegandola alla caratterizzazione economica, tecnologica e socio-culturale 
dell’offerta territoriale. 
Saranno presi in esame tutti quegli strumenti che consentono una capacità di gestione delle relazioni 
professionali in ordine al rapporto con il cliente, al lavoro di gruppo, alle collaborazioni multidisciplinari 
nonché agli aspetti amministrativi d’impresa ed alla normativa nazionale, europea ed internazionale a 
tutela della proprietà intellettuale.  
Ciascuno studente avrà l’occasione di elaborare un proprio progetto d’impresa ed allo scopo saranno 
utilizzati i più comuni applicativi informatici di videoscrittura e di analisi (applicazioni per la 
videoscrittura funzionali alla progettazione descrittiva; fogli di calcolo, applicazione di formule 
funzionali alle analisi di dati di mercato, grafici, tabelle, analisi statistiche di base). 
 

Il corso è strutturato nei seguenti moduli: 
Modulo 1 - Gestione d’impresa, gestione dell’attività professionale e peculiarità settoriali 
Modulo 2 – Introduzione alla tutela della proprietà intellettuale 
Modulo 3 – I servizi per l’ambiente, gli standard e le certificazioni di qualità 
Modulo 4 – Territorio, sistemi locali ed opportunità di finanziamento. 
 
Programma esteso: 
 

Modulo 1 - Gestione d’impresa, gestione dell’attività professionale e peculiarità settoriali 
L’impresa come sistema complesso. La dinamica operativa e le relazioni con l’ambiente esterno. I fattori 
chiave per l’organizzazione dell’attività professionale e per lo start-up d’impresa innovativa. 
Il settore economico di riferimento e la legislazione vigente. Dimensioni aziendali, peculiarità e criticità.  
Professionalità e lavoro in team, gestione del tempo e suddivisione dei compiti e dei carichi di lavoro. Il 
diagramma di Gantt. 
Le pratiche burocratiche per lo start-up d’impresa ed i fattori chiave per l’avvio. Territorio e 
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imprenditorialità nel settore turistico. Analisi e spunti di ricerca relativi a progetti di eccellenza 
finanziati dall’Unione Europea. 
L’impresa e le relazioni con l’ambiente esterno. La catena del valore: attività primarie e di supporto; key 
performance indicators e vantaggio competitivo. 
 
Modulo 2 – Introduzione alla tutela della proprietà intellettuale 
I Diritti di Proprietà Industriale: marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni 
di origine, disegni e modelli, invenzioni (brevetti), modelli di utilità. 
Gli Enti istituzionali di riferimento per la proprietà intellettuale: UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi; EUIPO – Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale; EPO – European Patent 
Office; WIPO/OMPI – Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale. 
I principali riferimenti normativi: Codice della Proprietà Industriale; Regolamento (CE) n. 207/2009 sul 
marchio comunitario; Regolamento (UE) 2015/2424 sul marchio dell’Unione; protocollo relativo 
all’accordo di Madrid; Classificazione di Nizza; regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli 
comunitari; accordo dell'Aia del 6 novembre 1925 sul deposito internazionale del design industriale; 
classificazione di Locarno - classificazione internazionale per disegni e modelli industriali; convenzione 
di Monaco di Baviera sulla concessione di brevetti europei; trattato di cooperazione in materia di 
brevetti internazionali; la protezione del diritto d'autore. 
 
Modulo 3 – I servizi per l’ambiente, gli standard e le certificazioni di qualità 
Gli standard internazionali di qualità e l’International Organization for Standardization (ISO). Norme, 
procedure, servizi ed organismi certificatori.  
Illustrazione delle principali norme e certificazioni. Focus sui riferimenti in materia di: 
- impatto ambientale (ISO 14001 ed EMAS); 
- qualità totale in azienda (ISO 9001); 
-  etica e responsabilità sociale (SA 8000 – ISO 26000); 
- tracciabilità di prodotto (ISO 22005). 
 
Modulo 4 – Sviluppo del territorio, sistemi locali ed opportunità di finanziamento 
Lo sviluppo economico e produttivo regionale e la generazione di economie di agglomerazione 
attraverso i Distretti Industriali, i Clusters d’imprese, i Poli di Innovazione ed i Sistemi Locali Territoriali. 
La creatività ed il design come veicolo per l’innovazione e la competitività internazionale d’impresa. 
I principi di organizzazione dello spazio e le determinanti del vantaggio competitivo territoriale. Sistemi 
locali, economie esterne e vantaggio assoluto. 
Le principali agevolazioni pubbliche comunitarie, nazionali e regionali per la promozione 
dell’innovazione attraverso la creatività. 
Lo sviluppo economico locale e le tipicità regionali, con particolare riferimento alle misure di sostegno 
dell’imprenditorialità, dell’agricoltura e del turismo. 
Le priorità di tutela dell’ambiente e delle biodiversità. 
Attività pratica di ricerca e progettazione in aula: illustrazione delle fonti, della modulistica e delle 
tecniche di redazione dei contenuti di una proposta progettuale. 
 
Metodi didattici: 
Lezioni frontali. Utilizzo di slides. Analisi della modulistica, di casi pratici e di fonti informative 
istituzionali. Le lezioni teoriche saranno alternate a momenti di applicazione pratica e di ricerca sulla 
base degli interessi manifestati dagli stessi studenti in aula, i quali avranno modo di redigere un proprio 
progetto individuale (project work) composto dalle seguenti sezioni di analisi: 
- L’idea di business ed i fattori chiave per l’avvio d’impresa. 
- L’organigramma aziendale. 
- La registrazione del marchio. 
- Le certificazioni di qualità 
- L’analisi del territorio e delle aggregazioni di imprese. 
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Altre informazioni: 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento: 
Colloquio individuale sia sui contenuti teorici che sul project work elaborato nell’ambito del corso. 
 
Prerequisiti: La metodologia didattica utilizzata e la strutturazione del programma consentiranno di 
raggiungere gli obiettivi formativi prefissati e l’acquisizione delle correlate competenze da parte degli 
studenti. Non è, dunque, necessaria la pregressa maturazione di conoscenze specifiche. Non è, altresì, 
prevista alcuna propedeuticità con altri insegnamenti. 
 
Testi di riferimento. 
Il materiale di studio sarà redatto a cura della docente e consisterà in: 
- N. 1 Dispensa sui contenuti teorici. 
- Casi di studio e fonti informative utili per la progettazione e la redazione del project work. 


