
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO 

 

Processo Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali 

Sequenza di processo Gestione dei beni culturali 

Area di Attività ADA 4.1 Gestione dell‘istituto culturale 

Qualificazione  regionale Responsabile della gestione, conservazione, valorizzazione e 
promozione di musei 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
1.1.2.3 - Sovrintendenti sanitari, scolastici e al patrimonio 
culturale nazionale ed equiparati; 2.5.3.4 - Specialisti in scienze 
storiche, artistiche, politiche e filosofiche; 
(Nomenclatura delle unità Professionali NUP/CP ISTAT 2011):  
1.1.2.3-Direttori degli uffici scolastici territoriali, sovrintendenti al 
patrimonio culturale nazionale ed equiparati; 2.5.3.4-Specialisti in 
scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche. 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
47.78.3 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di 
decorazione, chincaglieria e bigiotteria 90.03.0 - Creazioni 
artistiche e letterarie 91.02.0 -Attività di musei 

Livello EQF  5 

Descrizione sintetica del 
profilo e delle attività 

E' il garante dell'attività del museo nei confronti 
dell'amministrazione titolare, dei cittadini e degli organi di tutela. 
A lui afferisce la piena responsabilità dell'attuazione della 
missione e delle politiche del museo, della sua gestione, della 
conservazione, valorizzazione, promozione e godimento pubblico 
delle collezioni, nonché della ricerca scientifica ad esse connessa. 

 
 
 
 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Gestione economico-finanziaria del museo 

Risultato atteso 
Gestire processi economico-amministrativi per garantire il corretto svolgimento delle 

attività istituzionali del museo 

Abilità Conoscenze 

 elaborare lo statuto/regolamento e il 
progetto istituzionale del museo per 
definirne gli obiettivi e gli indirizzi 
programmatici 

 elaborare in accordo con 
l'amministrazione responsabile 
programmi annuali e pluriennali delle 
attività del museo, valutandone la 
fattibilità economica 

 preparare la relazione annuale 
sull'attività del museo per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi preposti 

 redigere il bilancio preventivo e 
consuntivo per monitorare le spese e 
per programmare la gestione finanziaria 
del museo 

 intervenire nella ricerca e reperimento 
delle risorse economiche per la 
realizzazione di progetti (fundraising) 

 assicurare il rispetto della normativa 
pubblicistica e civilistica vigente, 
compresa quella di settore 

 economia dei beni culturali per gestire 
i processi di creazione di valore legati 
all'attività del museo 

 normativa contrattuale, gestionale e 
previdenziale per assicurare il rispetto 
delle leggi nazionali ed internazionali 
di settore 

 tecniche di amministrazione e gestione 
finanziaria per pianificare e gestire le 
attività economiche del museo 

 normativa in materia di sicurezza, 
igiene, prevenzione e pronto soccorso 
per garantirne l'applicazione 

 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione Indicatori 
Gestione economico-finanziaria del museo. 
Gestire processi economico-amministrativi 
per garantire il corretto svolgimento delle 
attività istituzionali del museo. 

Le operazioni di gestione 
amministrativa e controllo di 
gestione. 

Pianificazione finanziaria 
ed analisi degli 
scostamenti. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Organizzazione del museo 

Risultato atteso 
Coordinare il lavoro tra i collaboratori per garantire il corretto svolgimento delle attività 

istituzionali del museo 

Abilità Conoscenze 

 provvedere alla ripartizione del lavoro 
tra i collaboratori per ottimizzare lo 
svolgimento delle varie attività del 
museo 

 organizzare il lavoro del personale per 
garantire il funzionamento della 
struttura 

 identificare gli esperti e organizzare i 
gruppi di lavoro che partecipano alla 
realizzazione di manifestazioni culturali 

 sviluppare i servizi del museo in sintonia 
con le esigenze del pubblico e con gli 
obiettivi dell'amministrazione 

 tecniche di project management per 
pianificare e gestire lo sviluppo delle 
attività progettuali del museo 

 tecniche di reclutamento per la gestione 
ed il reperimento delle risorse umane 
da impegnare nelle attività del museo 

 tecniche di valutazione e monitoraggio 
per controllare i vari stati di 
avanzamento delle attività del museo e 
la loro rispondenza agli obiettivi 
prefissati 

 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Organizzazione del museo. 
Coordinare il lavoro tra i 
collaboratori per garantire il 
corretto svolgimento delle 
attività istituzionali del museo. 

Le operazioni di 
coordinamento degli 
operatori e delle risorse 
umane. 

Definizione dei carichi di lavoro e dei compiti 
e delle responsabilità di ciascuna risorsa, 
organizzazione dei turni di lavoro, definizione 
dei flussi comunicativi, coordinamento delle 
attività in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 
Tutela delle collezioni del museo 

Risultato atteso 
Garantire la corretta conservazione delle opere del museo con particolare attenzione alla 

loro gestione e messa in sicurezza durante attività espositive e di ricerca 

Abilità Conoscenze 

 programmare e coordinare le attività di 
inventariazione e catalogazione delle 
collezioni secondo standard nazionali e 
internazioni per garantire la 
conservazione degli oggetti e per 
permettere la loro fruibilità da parte del 
pubblico e degli studiosi 

 progettare piani di manutenzione 
ordinaria e di restauro degli oggetti e 
dei locali del museo per garantire una 
loro corretta conservazione nel tempo 

 determinare le procedure e i parametri 
per una corretta documentazione 
fotografica (tradizionale e digitale) delle 
opere 

 curare l'ordinamento e l'allestimento 
del patrimonio del museo, nonché i 
relativi criteri espositivi (scientifici e 
ambientali) per migliorare la 
conservazione e la fruibilità delle 
collezioni in mostra 

 coordinare i rapporti con gli istituti 
statali e regionali preposti alla tutela dei 
beni culturali per realizzare attività di 
monitoraggio 

 elementi di conservazione e restauro dei 
beni culturali per individuare i metodi e 
le soluzioni più adeguate alla 
salvaguardia del patrimonio del museo 

 museografia e museologia per definire, 
secondo parametri scientifici corretti, i 
criteri di esposizione delle collezioni del 
museo 

 elementi di diagnostica per i beni 
culturali per monitorare lo stato di 
conservazione delle opere conservate 
nel museo 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Tutela delle collezioni del museo. 
Garantire la corretta conservazione 
delle opere del museo con particolare 
attenzione alla loro gestione e messa in 
sicurezza durante attività espositive e 
di ricerca. 

Le operazioni d 
catalogazione, 
manutenzione e 
conservazioni delle 
opere. 

Interventi di organizzazione e 
pianificazione dei processi e delle 
attività di conservazione e sicurezza, 
monitoraggio dei processi delle 
attività di esposizione. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 
Promozione e valorizzazione 

Risultato atteso 
Promuovere l'attività istituzionale del museo per valorizzare le collezioni ivi conservate e 

per sviluppare le potenzialità di ricerca e di promozione culturale del museo 

Abilità Conoscenze 

 definire e predisporre progetti e 
iniziative culturali specifiche per 
valorizzare le collezioni conservate nel 
museo 

 definire strategie per richiamare il 
maggior numero di pubblico 

 partecipare ad attività culturali ed 
educative per divulgare il valore storico-
scientifico delle collezioni del museo 

 progettare e coordinare eventi culturali 
ed esposizioni temporanee, nonché 
iniziative editoriali per promuovere la 
conoscenza delle collezioni del museo 

 sviluppare programmi di acquisto per 
l'incremento delle collezioni 

 curare i rapporti del museo con istituti, 
enti e studiosi esterni per promuovere 
l'immagine del museo 

 tecniche di comunicazione sociale per 
sviluppare politiche di marketing 
territoriale legate alle attività del museo 

 tecniche di comunicazione istituzionale 
per promuovere l'immagine e la 
reputazione del museo 

 storia generale e storia locale per 
valorizzare le collezioni del museo alla 
luce del contesto storico a cui fanno 
riferimento 

 marketing culturale per definire le 
strategie di promozione del museo 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Promozione e valorizzazione. 
Promuovere l'attività istituzionale del 
museo per valorizzare le collezioni ivi 
conservate e per sviluppare le 
potenzialità di ricerca e di promozione 
culturale del museo. 

Le operazioni di 
promozione 
valorizzazione delle 
attività. 

Ideazione di piani di promozione e 
comunicazione delle attività culturali, 
identificazione dei diversi canali e 
delle diverse tecniche promozionali. 

 


