
Corso di formazione 
Ideazione, avviamento e gestione dell'attività artistica professionale 

 Scopo e caratteristiche generali 

Il corso vuole offrire un supporto professionale agli artisti che devono avviarsi alla faticosa fase di ingresso 
sul mercato ed è stato progettato per soddisfare le esigenze di conoscenza e comprensione degli aspetti 
principali che deve considerare e saper affrontare un artista in procinto di intraprendere l'attività 
professionale. Con un taglio teorico-pratico e molto consulenziale, attraverso lezioni, discussioni, confronti e 
attività operative, il corso accompagna l'artista nelle valutazioni e nei passi necessari a porsi nel modo più 
utile verso un mercato difficile e complesso come quello attuale dell'arte, producendo come risultato sia le 
competenze più rilevanti sugli aspetti trattati sia la realizzazione di un progetto reale di avviamento 
dell'attività artistica. 

 Struttura dei contenuti 

Fattori e criteri di scelta dell'arte come lavoro. La prima parte del corso, oltre a fornire informazioni e 
concetti di scenario, tratta i fattori base con i quali gli allievi devono confrontarsi per affrontare 
successivamente scelte consapevoli nella costruzione del proprio progetto artistico. L'allievo sarà posto di 
fronte ad aspetti quali: le proprie motivazioni e i propri obiettivi, il panorama di professionalità nel settore e il 
rapporto con altri settori, i gusti e le preferenze del pubblico, i cambiamenti nel mondo dell'arte e le nuove 
sfide per l'artista, l'approccio richiesto dal lavoro di tipo professionale con particolare attenzione all'auto-
imprenditorialità. 

Piano imprenditoriale dell'attività artistica. Vengono forniti gli elementi per comprendere e costruire una 
pianificazione imprenditoriale/auto-imprenditoriale dell'attività artistica: dalla visione al prodotto artistico, al 
target di mercato, alle risorse, all'organizzazione, ai costi e alla pianificazione finanziaria. Tali elementi 
dovranno essere utilizzati dagli allievi per sviluppare progressivamente un piano reale del proprio progetto 
artistico.  

Forme giuridiche e adempimenti. Viene fornita una panoramica delle possibili forme giuridiche che l'artista 
può scegliere, spiegando i criteri di scelta e le caratteristiche delle principali soluzioni. Il lavoro in aula si 
sofferma in particolare sulle forme giuridiche più accessibili e sostenibili per un artista emergente e sulle 
modalità di avviamento. Vengono inoltre trattati gli argomenti relativi alle principali leggi e norme che 
interessano l'attività professionale dell'artista affrontando i relativi adempimenti e costi, compresi gli aspetti 
della fiscalità. 

Gestione e sviluppo dell'attività artistica. Vengono trattati gli aspetti che caratterizzano il ciclo operativo e 
gestionale dell'attività artistica, comprendendo, fra l'altro, la produzione, la comunicazione, la promozione, il 
rapporto con i committenti, la gestione dei gruppi di persone, i supporti professionali esterni, le fonti di 
finanziamento. 

Tutoring in aula: lo sviluppo di un progetto reale. Parallelamente al percorso didattico, agli allievi si 
richiede di costruire progressivamente il proprio progetto artistico sulla base dei contenuti trattati nel 
percorso formativo, delle discussioni e dei confronti, delle parti pratiche svolte. Durante gli incontri viene 
dedicata una parte rilevante al tutoring da parte del docente sui progetti che gli allievi, singolarmente o in 
gruppo, sono chiamati a sviluppare. Lo scopo è di facilitare la realizzazione in concreto delle fasi di lancio e 
gestione dell'attività artistica. 

 Docente 

Renato Saponaro. Opera professionalmente dal 1980 sia come amministratore e responsabile operativo di 
società di consulenza sia come consulente e formatore su impresa e management. Attraverso la propria 
attività supporta piccole, medie e grandi aziende di vari settori, enti pubblici e privati su molti aspetti 
strategici, gestionali e operativi per affrontare al meglio le sfide del mercato. Progressivamente ha orientato 
le proprie competenze anche al settore artistico-culturale, studiando e interpretando i problemi di chi 
desidera lavorare con l'arte, le carenze di orientamento, di supporto alle scelte dei percorsi formativi, di 
supporto alle modalità di inserimento nel mercato dell'arte. E' fondatore e presidente dell'associazione 
ArdiDò Artisti di Domani, che ha tali temi come proprie finalità. Nell'ambito del progetto associativo sviluppa 
l'impegno a coniugare la dimensione della gestione imprenditoriale con quella del mercato dell'arte.


