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Venerdì 18 giugno e Sabato 19 giugno

EXECUTIVE CLASS
 RO.ME Academy - I edizione 2021

Partenariato pubblico-privato e modelli 
di valorizzazione nell'arte e nella cultura

RO.ME ACADEMY è un progetto promosso da RO.ME - Museum Exhibition in
collaborazione con John Cabot University. È uno spazio per la formazione
professionale e per lo sviluppo di attività di networking che si avvale della
collaborazione di professionisti, aziende e operatori con un solido track-
record nei segmenti dell’arte e della cultura.
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Per maggiori informazioni: www.romemuseumexhibition.com

RO.ME - Museum Exhibition è la più estesa e qualificata fiera italiana del
settore museale. Sin dalla sua prima edizione, RO.ME - Museum Exhibition si
è configurata come un aggregatore di competenze e reti di relazioni, uno
spazio di confronto e proiezione strategica per il settore dell’arte e della
cultura. Il network collegato a RO.ME – Museum Exhibition raccoglie oltre
5.000 professionisti del settore, 100 istituzioni culturali nazionali e
internazionali coinvolte stabilmente e di una rete di oltre 500 speaker ed
esperti provenienti da tutto il mondo. 

RO.ME - Museum Exhibition  

Per maggiori informazioni: www.johncabot.edu

La John Cabot University è la maggiore Università americana in Italia. Si
distingue per l’eccellenza accademica e l’internazionalità del corpo docente e
degli studenti, provenienti da 80 paesi. Il 50% degli studenti è americano. La
JCU unisce l’approccio pragmatico allo studio teorico e privilegia uno stretto
rapporto con il mondo del lavoro; collabora infatti con più di 680 aziende e
organizzazioni partner attraverso le quali ogni anno propone stage e lavori agli
studenti,  testimonianze e webinar, e un network di docenti e professionisti
d'azienda in aula.

John Cabot University

http://www.romemuseumexhibition.com/
http://www.johncabot.edu/
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La tendenza da parte di privati e imprese nel promuovere e sostenere
istituzioni e luoghi di cultura su tutto il territorio italiano, apre scenari di
intervento e instaura modelli di collaborazione inconsueti. L’Executive Class
intende dotare i professionisti e gli operatori del settore di competenze
necessarie a promuovere e sviluppare forme di collaborazione tra soggetti
pubblici e privati, per contribuire allo sviluppo di progetti innovativi e prassi
efficaci di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.
L’approccio formativo è multidisciplinare, orientato a promuovere valori
identitari, metodi e progetti avviati dai privati in ambito culturale e artistico
come imprese, collezioni privati, istituzioni pubbliche e private, musei,
organizzatori di mostre e professionisti del sistema dell’arte.
L’Executive Class sarà strutturata in presentazioni di casi studio con
testimonianze esterne e in un project work coaudiuvato da un mentor.

Obiettivi

Destinatari e modalità di iscrizione

Costo d’iscrizione: 199,00 euro, IVA inclusa 
Per iscrizioni o informazioni: romemuseumexhibition.com 

L’Executive Class è rivolta a 35 professionisti. Il corso, svolto in modalità
covid free e blended, avrà luogo a Roma presso la sede della John Cabot
University, e si terrà in lingua inglese e in lingua italiana. 

http://romemuseumexhibition.com/
http://romemuseumexhibition.com/
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Calendario

Venerdì 18 giugno 2021

Sabato 19 giugno 2021

       Ore 11:00 - 13:00
        Tavola rotonda - Presentazione dell'Executive Class  

 Ore 14.00 - 16.00
   Case studies

  Project work
Ore 16.00 - 18.00

       Ore 9:00 - 13:00
         Presentazione dei project work, follow up e conclusioni  
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Docente: Chiara Rostagno 
Architetto, già Direttore Museo del Cenacolo Vinciano 

Docenti e argomenti di approfondimento

Collezioni corporate delle imprese di famiglia
 Strategie per la continuità e la sostenibilità dei patrimoni familiari

Coordina: Silvia Stabile
Of Counsel, BonelliErede 

Docente: Matteo Mocchi 
Innovation Designer, Robilant Associati 

Docente: Patrizia Misciattelli delle Ripe  
Presidente, AIFO – Associazione Italiana Family Officer 

Le componenti dell'heritage  aziendale
Storia, memoria, eredità nella gestione dell'identità aziendale, storytelling e musei
di impresa

Art Patronage: incentivi al sostegno dell'arte e della cultura e modelli attuali
di mecenatismo in ambito artistico e culturale
Partenariati pubblico-privato, sponsorizzazioni di beni culturali, mecenatismo e
liberalità a favore di iniziative nel settore artistico e culturale
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Docenti

Patrizia Misciattelli delle Ripe
Presidente, AIFO – Associazione Italiana Family Officer 
Patrizia Misciattelli delle Ripe nel 2005 ha fondato AIFO Associazione Italiana
Family Officer, di cui è Presidente. Promuove una comunità ad alto livello di
professionalità, per favorire una consapevole protezione dei patrimoni
familiari multigenerazionali. Ha promosso una definizione dell’attività di
Family Office capace di coniugare l’attenzione ai beni reali e finanziari con i
capitali intangibili, vero collante della longevità di un patrimonio. Laureata in
Filosofia, per oltre vent’anni è stata top manager in importanti realtànel
settore finanziario. È autrice di volumi pubblicati con “Il Sole24 Ore” e Franco
Angeliedizioni, nonché relatrice in numerosi convegni e seminari.

Matteo Mocchi
Innovation Designer, Robilant Associati 

Designer, laureato al Politecnico di Milano, specializzato nella progettazione
di spazi di marca ed allestimenti culturali e commerciali. In Robilant Associati,
società indipendente di consulenza nel Branding leader in Italia e riconosciuta
a livello internazionale, si occupa di Innovation design con un focus
particolare su progetti di environmental branding.

Chiara Rostagno
Architetto, già Direttore Museo del Cenacolo Vinciano 
Architetto, PhD, specializzata in Restauro dei Monumenti. Tra il 2016 e il 2018
ha guidato un progetto di conservazione de "L'ultima cena" di Leonardo da
Vinci. Dal 2015 al novembre 2018, ha ricoperto il ruolo Direttore del Museo
Nazionale del Cenacolo Vinciano e di Direttore del Museo della Cappella
Espiatoria, in Monza. È autrice di numerosi libri e articoli nel campo della
conservazione e della storia dei beni culturali.
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La sua passione per l’arte ha anche portato Silvia a far parte del comitato
consultivo della Camera Arbitrale di Milano per lo sviluppo di ADR Arte
(servizio di mediazione nel settore dell’arte e dei beni culturali) Silvia è anche
membro di PAIAM (Professional Advisors to the International Art Market,
Londra) e ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale, Parigi).
Tiene regolarmente lezioni sulla protezione e la valutazione delle collezioni di
arte di famiglia presso l’Associazione italiana dei funzionari di famiglia (AIFO).
È anche professoressa presso la Scuola del Patrimonio Culturale, Fondazione
Scuola dei beni e delle attività culturali, Ministero della Cultura italiano.

Membro del Focus Team arte e beni culturali di BonelliErede, Silvia Stabile ha
una vasta esperienza in diritto dell’arte e assiste regolarmente banche, family
office, HNWI e HNWF che gestiscono importanti collezioni d’arte, fondazioni
culturali e enti di beneficenza, archivi, musei, gallerie d’arte moderna e
contemporanea, editori d’arte, artisti, designer e fotografi in relazione con la
protezione, la circolazione, la gestione e la valutazione di opere d’arte e
collezioni d’arte. Una delle principali fondazioni culturali italiane ha incaricato
Silvia di aiutarla a creare un museo digitale di terza generazione a Venezia,
così come le principali gallerie d’arte internazionali del mercato primario e
l’Associazione italiana di gallerie moderne e contemporanee per identificare
l’applicazione appropriata del diritto di rivendita per il beneficio dell’autore di
un’opera d’arte originale (droit de suite). 
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Silvia Stabile
Of Counsel, BonelliErede 

Per informazioni e iscrizioni: romemuseumexhibition.com

http://www.romemuseumexhibition.com/

