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 COSA: La Summer Academy è un progetto di 3 anni, la cui prima edizione si è svolta dall’11 al 15 giugno 2018 a Trento e Bolzano. 
Offre corsi di formazione per responsabili politici e rappresentanti di industrie culturali e creative (CCI)

 DOVE: A Bolzano e Trento

 QUANDO: 11-15 giugno 2018

  COME:
I lavori della Summer Academy si svolgono interamente in lingua inglese.
Il processo di selezione si è svolto il 5 maggio 2018.
La partecipazione è confermata una volta ricevuta la quota di iscrizione di 50 euro da parte degli organizzatori.

SUMMER 
ACADEMY

ON CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES AND LOCAL DEVELOPMENT

Noi siamo 
innovazione.



http://www.cscv.it/wp-content/uploads/2018/03/Summer-Academy-AGENDA.pdf
http://www.cscv.it/wp-content/uploads/2018/03/CCI-conference-Trento-Agenda.pdf

leggere (la pagina web):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

Teresa Pedretti
#training4future

www.cscv.it

ARCI BOLZANO - CENTRO OCSE DI TRENTO - TRENTINO SCHOOL OF 
MANAGEMENT - EUROPEAN CULTURAL BUSINESS NETWORK

Il progetto è sostenuto dall’Ufficio politiche giovanili della ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano e dal dipartimento cultura della Provincia 
di Trento e fa parte delle attività di “capacity building” internazionale del Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale e vede tra i partner organizzativi la 

Trentino School of Management, l’European Cultural Business Network ed il Centro Servizi Cultura e Volontariato di Bolzano

... stimola la condivisione di conoscenze ed esperienze tra partecipanti, esperti e professionisti provenienti da diversi 

campi correlati alle ICC (imprese culturali e creative). Permette di acquisire una comprensione più profonda del settore, 

delle sue esigenze e delle sue dinamiche, sviluppare competenze nel mettere in atto strategie e quadri strategici ef-

ficaci e integrati per svelare il pieno potenziale delle industrie culturali e creative come fattori trainanti per la crescita 

economica locale e la creazione di posti di lavoro.
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