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LA SCALA FA SCUOLA

SOCI FONDATORI

L’Accademia Teatro alla Scala, divisa in quattro di-
partimenti – Musica, Danza, Palcoscenico-Labo-
ratori, Management – copre tutte le professioni 

legate al teatro musicale, con un’ampia offerta didat-
tica articolata in corsi di formazione, specializzazione e 
workshop. 
L’alto livello della docenza garantisce la preparazione 
più adeguata, grazie alla presenza dei professionisti 
del Teatro alla Scala a cui si affiancano grandi artisti e i 
maggiori esperti del settore. 
La metodologia didattica, secondo la filosofia del lear-
ning by doing, favorisce un valido inserimento profes-
sionale attraverso un’intensa e quotidiana attività di 
formazione “sul campo”. 

IL MASTER
Il Master executive in sponsoring e fundraising per arte e 
spettacolo, promosso e realizzato dall’Accademia Teatro 
alla Scala in collaborazione con MIP, Graduate School of 
Business del Politecnico di Milano e con la partecipazione 
della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, ha 
l’obiettivo di arricchire la preparazione dei professionisti 
del settore arte e cultura o di ambiti diversi che vogliano 
sviluppare competenze al fine di ottimizzare le risorse 
economiche ed imparare a generarne di nuove. 

Per le istituzioni europee il modello vincente di sostenibilità 
è destinato ad avvicinarsi sempre di più a quello 
anglosassone, dove gli enti culturali, anche se ricevono 
sostegni pubblici, sono chiamati a ideare nuove forme di 
progettualità che coinvolgano l’intervento di aziende e 
filantropia privata. Su tale principio si basa il programma 
del master, che, articolato in 300 ore di aula, suddivise in 
lezioni teoriche, testimonianze ed esercitazioni tenute 
da docenti universitari e da professionisti provenienti dal 
Teatro alla Scala e da prestigiose istituzioni italiane ed 
estere, avrà per oggetto le più efficaci strategie e pratiche 
di sponsoring e fundraising declinate nello scenario 
italiano. 

Il percorso formativo prevede altresì un ampio 
approfondimento dedicato al marketing e alle 
sponsorizzazioni oltre che a strumenti di management di 
livello avanzato, con importanti focus dedicati anche alla 
contrattualistica e alla fiscalità. 
La formazione d’aula, che sarà organizzata in 11 weekend 
non consecutivi e una settimana full time tra gennaio e 
luglio 2022, sarà completata da un project work e da un 
esame finale.

PARTNERSHIP

DIRECT
CHANNEL

CON LA PARTECIPAZIONE DIIN COLLABORAZIONE CON



MIP POLITECNICO DI MILANO 
GRADUATE SChOOL OF BUSINESS

MIP è la Graduate School of Business del Politecnico di Milano, attiva da più di 
40 anni nell’erogazione di programmi di formazione manageriale per laureati, 
professionisti, aziende e istituzioni. Nel 2014 ha lanciato il primo Executive 
MBA in digital learning in Italia e oggi la formazione digitale è parte integrante 
di tutta l’offerta formativa. La Scuola opera prestando particolare attenzione ai 
temi legati alla sostenibilità: è l’unica Business School europea tra le aziende 
certificate B Corp, riconoscimento assegnato alle imprese che si caratterizzano 
per il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile e per la costruzione di una 
società più inclusiva. Il MIP lavora costantemente a fianco di aziende di fama 
nazionale e internazionale costruendo partnership che consentono di progettare 
percorsi formativi volti a fornire strumenti utili ad affrontare le sfide dei mercati 
contemporanei. L’offerta formativa si compone di più di 40 Master ogni anno, 
tra cui anche gli MBA e gli Executive MBA, un catalogo di oltre 200 programmi 
Open dedicati ai profili executive e diversi percorsi di formazione progettati 
su misura per le imprese. Secondo il Financial Times Online MBA 2021 Ranking 
l’International Flex MBA del MIP è all’ottavo posto al mondo tra i migliori Master 
in Business Administration fruibili a distanza (distance learning), confermandosi 
unica Business School italiana presente nel ranking del quotidiano britannico.

www.som.polimi.it/mip

MIP Politecnico di Milano e  Accademia Teatro alla Scala   hanno già ideato e 
sviluppato in partnership un master dedicato ai professionisti del mondo delle 
performing arts. Il Master in Performing Arts Management (MPAM), giunto alla sua 
settima edizione, si propone di offrire ai giovani professionisti una prospettiva 
globale e innovativa sul mondo delle performing arts, coniugando competenze 
artistiche e culturali con skills manageriali e finanziarie. 

COLLEZIONE PEGGY GUGGENhEIM

La Collezione Peggy Guggenheim è uno dei musei più importanti in Italia per l’arte 
europea e americana del XX secolo, e conserva la collezione che la lungimirante 
mecenate americana Peggy Guggenheim (1898-1979) crea nell’arco di circa 
trent’anni tra Europa e Stati Uniti, grazie ai consigli di amici, artisti e critici 
d’arte, tra cui Marcel Duchamp, Herbert Read, Nellie van Doesburg e Howard 
Putzel. Nel 1948 la collezione viene esposta alla prima Biennale di Venezia del 
dopoguerra. Fu allora che Peggy Guggenheim acquista Palazzo Venier dei Leoni, 
un palazzo incompiuto del XVIII secolo sul Canal Grande dove avrebbe vissuto 
per 30 anni, fino alla sua scomparsa, nel dicembre del 1979. Il Palazzo è oggi 
sede del museo che porta il nome della sua fondatrice, e annovera capolavori 
del Cubismo, Futurismo, astrazione europea, Surrealismo ed Espressionismo 
astratto americano, con opere dei più grandi maestri del Novecento tra cui 
Jean Arp, Alexander Calder, Marcel Duchamp, Max Ernst, René Magritte, Pablo 
Picasso, Jackson Pollock, Germaine Richier, Emilio Vedova e molti altri artisti 
dell’avanguardia di quell’epoca. 

La missione del museo, che eleva l’arte a bene primario e collettivo, e in quanto 
tale accessibile a tutti, è conservare e preservare il patrimonio artistico 
custodito a Palazzo Venier dei Leoni, educando il pubblico al valore del processo 
artistico, come strumento di crescita personale e di sviluppo del pensiero critico.

La Collezione Peggy Guggenheim è proprietà della Fondazione Solomon R. 
Guggenheim che gestisce anche il Museo Solomon R. Guggenheim di New York.

Da ottobre 2012 il museo accoglie 80 opere d’arte italiana, europea e americana 
del secondo dopoguerra, lascito della collezionista americana Hannelore 
B. Schulhof e del marito Rudolph B. Schulhof alla Fondazione Solomon R. 
Guggenheim di New York.

©Collezione Peggy Guggenheim. Ph. Matteo De Fina



PUNTI ChIAVE

CONDIVISIONE DI
KNOW-hOW

Il percorso formativo, che 
vanta la collaborazione del 
dipartimento di Marketing e 
Fundarising del Teatro alla 
Scala, del MIP Politecnico di 
Milano e la partecipazione 
della Collezione Peggy 
Guggenheim di Venezia, 
sarà tenuto da docenti 
provenienti dalle più 
prestigiose istituzioni 
italiane ed estere del 
settore teatrale e museale.
Il master costituisce un 
unicum per la presenza di 
numerose testimonianze 
anche da parte di sponsor 
corporate, filantropi, 
fondazioni d’impresa e 
bancarie.

ESERCITAZIONI
PRATIChE

La pratica costituisce un 
elemento importantissimo 
del percorso formativo. Le 
lezioni saranno completate 
da esercitazioni in aula 
previste per la maggior 
parte dei moduli didattici.
I partecipanti lavoreranno 
su esempi tratti da 
situazioni reali e sfide 
concrete. 

PROJECT WORK

Il Master prevede un 
esame finale, che consiste 
nell’elaborazione e la 
presentazione di un project 
work sotto il tutoraggio 
di alcuni dei prestigiosi 
docenti.

NETWORKING

I partecipanti avranno la 
possibilità di confrontarsi, 
scambiare idee con 
professionisti e stakeholder 
provenienti da tutto 
il mondo, incontrare 
potenziali partner di 
progetti all’interno della 
rete dell’Accademia Teatro 
alla Scala.

STRUTTURA DEL MASTER

Cinque mesi
Da fine gennaio a 
inizio luglio 2022

DURATA

Italiana con 
alcuni moduli e 
testimonianze in 
lingua inglese.

LINGUA

300 ore
MONTE ORE

11 weekend non 
consecutivi (venerdì, 
sabato/venerdì, sabato 
e domenica) e una 
settimana full time, in 
modalità blended, on 
line e in presenza.

FREQUENZA

Foto di Virginia Giurovich



DOVE
Accademia Teatro alla Scala

Via Santa Marta 18, Milano

A ChI SI RIVOLGE
Professionisti, consulenti e imprenditori che operano nel 
settore culturale e in generale nel terzo settore.

Foto di Federica Capo

COSTI

La quota di partecipazione al Master è di 4.700,00 
euro, comprensivi di IVA. Di questa cifra, 700,00 euro 
sono da versare online all’atto di iscrizione, mentre 

il resto della quota (4.000,00 euro) è da corrispondere in 
due rate mediante SDD, come segue:

1
I RATA
€ 2.000,00
Entro il 
24/01/2022

2
II RATA
€ 2.000,00
Entro il 
29/04/2022

Gli ex allievi dell’Accademia, di qualsiasi Dipartimento, 
potranno usufruire di uno sconto del 10% sulla seconda 
rata. Si rimanda ai “Passi per l’iscrizione” per la modalità 
di richiesta. 
In caso di aumento dell’aliquota IVA da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, tutti gli importi verranno, di 
conseguenza, adeguati.

Foto di Benedetta Pitscheider



CERTIFICAZIONI FINALI

Al termine del Master, previo raggiungimento del 75% 
delle ore di presenza e superamento di un esame 
finale con valutazione complessiva in trentesimi, lo 

studente riceverà un attestato di partecipazione rilasciato 
dall’Accademia Teatro alla Scala.

Inoltre, ai migliori allievi, ad insindacabile giudizio del Collegio 
docenti e della Direzione, verrà rilasciato un attestato di 
merito dell’Accademia.

Foto di Paola Riccardi

MODULI DIDATTICI

Il sistema culturale italiano: 
quadro istituzionale, dinamiche 
strategiche e impatto economico

Introduzione allo sponsoring e 
fundraising per arte e cultura in 
Italia

Fondamenti di marketing per 
sponsorship e fundraising

Il mercato delle sponsorizzazioni 
e il valore delle arti per le aziende

Fondazioni di erogazione, il 
mercato italiano e il mercato 
internazionale per i finanziamenti 
dell’arte

I rapporti tra sponsor e sponsee. 
Analisi delle diverse aspettative, 
prospettive ed obiettivi delle 
parti, dalle trattative fino alla 
stipula del contratto

Strategie e strumenti per 
donatori privati

Valorizzazione e comunicazione 
digitale nelle istituzioni culturali

Sponsoring e contrattualistica

Crescere e gestire una cultura di 
fundraising e d’impresa

Normativa fiscale e 
sponsorizzazioni

Lasciti testamentari

Strumenti di performance 
management per arte e cultura

La valutazione degli impatti

Il sostegno privato ad arte e 
cultura negli Stati Uniti

L’elenco dei docenti e dei moduli didattici può subire variazioni.



DOCENTI
Deborah Agostino

Associate Professor in Accounting Finance and Control
MIP Politecnico di Milano

Francesca Agus
Responsabile Marketing e Fundraising 

Teatro alla Scala

Ernesto Apa
Partner Portolano Cavallo

Francesca Arbitani
Country Manager iRaiser Italia

Martina Bacigalupi
Fundraiser

Debora Bettiga
Assistant Professor in Marketing Strategy

MIP Politecnico di Milano

Alexia Boro
Director of Communications and External Affairs

Collezione Peggy Guggenheim

Carolina Botti
Direttore Ales e referente Art Bonus per il Ministero della Cultura

Mario Calderini
Full Professor in Social Innovation e Direttore di Tiresia

MIP Politecnico di Milano

Carola Carazzone
Segretario Generale Assifero

Presidente DAFNE

Francesco Florian
Professore di Legislazione dei Beni Culturali

Università Cattolica di Milano

Edilia Gänz
Director of Fedora 

Andrew Higgins
Director of Development Imperial War Museums

Lanfranco Li Cauli
Direttore Marketing e Fundraising 

Teatro alla Scala

Luca Lindner
Consulente in strategie di marketing internazionale, 

past President Worldwide McCann Worldgroup

Fanny Liotto
Manager for Corporate Membership and Development

Collezione Peggy Guggenheim

Stefano Malfatti
Direttore Comunicazione e Raccolta Fondi 

Istituto Serafico di Assisi

Marianna Martinoni
Fundraiser, Terzofilo

Advisor Master Executive in Sponsoring e Fundraising

Terry McGrath
Director of Audience and Media

Royal Opera House, Covent Garden 

Lydia Mendola
Partner Portolano Cavallo 

Michele Messina
Marketing Manager iRaiser Italia

Kirsten Munro
Director of Development Baryshnikov Arts Center,

Adjunct Professor Columbia University

Martina Pizzul
Manager for Individual Membership and Development

Collezione Peggy Guggenheim

Gerolamo Poponessi
Coordinatore Area Business & Analysis

Fondazione Telethon 

Nicola Sabbatino
Responsabile CRM 

Direct Channel

Irene Sanesi
Dottore Commercialista

Amanda Saunders
Director of Development and Enterprises

Royal Opera House, Covent Garden

Jordi Sellas i Ferrés
Executive Director IDEAL Barcelona 

Digital Arts Center 

Jane Storie
Head of Enterprises

Royal Opera House, Covent Garden

Michele Trimarchi
Economista della Cultura

Marisa Vázquez-Shelly
Directora de Mecenazgo Privado

Teatro Real

Valeria Vitali
Fondatrice Rete del dono



I SEI PASSI PER L’ISCRIZIONE

1
REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DI ISCRIZIONI
Digitare l’indirizzo 
https://iscrizioni.accademialascala.it/utente/login 
ed effettuare la registrazione alla piattaforma di iscrizioni 
dell’Accademia: si tratta della registrazione al portale e non 
ancora dell’iscrizione effettiva al Master Executive.
L’indirizzo e-mail e la password diventeranno le credenziali di 
Login [username e password] che consentiranno di accedere 
all’area anche in seguito. In questa fase sarà proposta anche 
l’informativa privacy.

2
AVVIO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL MASTER
Una volta registrati, procedere all’inserimento dei dati richiesti 
- relativi al candidato effettivo - seguendo il flusso di iscrizione.

3
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO
Il sistema, che guiderà alla compilazione passo dopo passo, 
richiederà di scaricare, firmare per accettazione e riallegare 
le “Condizioni di contratto per la partecipazione”: non sarà 
possibile proseguire nell’iscrizione senza aver completato 
questo passaggio.

ALLEGATI
Successivamente, sarà richiesto di allegare i seguenti documenti:

curriculum vitae dettagliato e controfirmato completo delle 
seguenti specifiche (da inserire al termine del cv)

1. Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e 
falsità in atti, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che 
quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità;

2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento 
(UE) 679/2016 autorizzo il trattamento dei dati personali da me forniti 
ai fini dell’utilizzo del mio curriculum;

4
6

TERMINE PROCEDURA
Al termine dei passaggi precedenti si genererà un riepilogo di 
tutti i dati immessi, che andrà stampato, firmato e riallegato 
nell’apposito spazio. Con questa azione la domanda di 
iscrizione risulterà completa e arriverà alla Segreteria Didattica 
dell’Accademia.

Raccomandiamo di seguire tutte le istruzioni che 
compariranno a video o che saranno inviate per e-mail 
dalla piattaforma di iscrizione.

A insindacabile giudizio della Direzione potranno essere 
valutate eventuali domande ricevute oltre i termini indicati. 

QUOTA DI ISCRIZIONE
Sarà richiesto di versare direttamente online una parte della 
quota di partecipazione pari a 700,00 euro, comprensivi di IVA, 
con carta di credito/debito o bonifico online.
Il pagamento è da effettuarsi unicamente online e direttamente 
all’interno del sistema di iscrizione (non chiudete la pagina per 
pagare altrove).

5

L’iscrizione deve essere completata entro l’11 gennaio 2022.
Per inviare l’iscrizione è necessario seguire questi passaggi:

n. 1 fototessera digitale
scansione fronte/retro del documento di identità del 
partecipante

scansione del codice fiscale dell’intestatario del C/c usato per 
le rette, se diverso dal partecipante
modulo SDD completo e firmato, scaricabile direttamente dal 
form di iscrizione;
scansione di un ritaglio di documento bancario dove 
sia stampato l’IBAN indicato nell’SDD, per verifiche 
dell’Amministrazione.

RICHIESTA DI SCONTO RISERVATO A EX ALLIEVI
Se si volesse usufruire dello sconto del 10% per ex allievi, sarà 
indispensabile allegare anche un’autodichiarazione in carta 
libera (per esempio un documento word) del corso frequentato 
e relativo anno formativo.

https://iscrizioni.accademialascala.it/utente/login%20%20


INCONTRA LO STAFF

registrandosi alla pagina 
bit.ly/OpendayATS

OPEN
DAY

INFORMAZIONI SUL 
PROGRAMMA DEL MASTER

Monica Errico
Coordinatore scientifico

infocorsi@accademialascala.it

PER LA PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
Segreteria didattica | tel. +39 02 85451160 / 22

segreteria.didattica@accademialascala.it
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https://www.accademialascala.it/open-day/openday-2019/
bit.ly/OpendayATS
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