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Alla cortese attenzione del Dirigente 
scolastico e del Delegato all’Orientamento 

 
Prato, 15 marzo 2019 
Prot.n 11/2019 US/FS/mgg 
 
  
Oggetto: presentazione del Corso di Laurea in Pro.Ge.A.S. 
 
 Con la presente La informo che, presso il Polo Universitario di Prato, è presente il Corso di 
Laurea Pro.Ge.A.S. (Progettazione e Gestione di Eventi e imprese dell’Arte e dello Spettacolo) 
della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione presso l’Università degli Studi di Firenze. Si 
tratta di un Corso di Laurea altamente qualificante volto a fornire una complessa formazione per 
professionisti destinati ad operare nell’ambito dello spettacolo dal vivo (stabile e di tournée), del 
cinema (produzione e distribuzione), delle attività musicali (lirica, concertistica, popular music), dei 
festival e, più in generale, dell’organizzazione e gestione di eventi artistico-culturali. 
 Il Corso di Laurea Pro.Ge.A.S. presenta un programma didattico innovativo contraddistinto 
da un profilo pratico/applicativo in cui si integrano fra loro conoscenze umanistiche, giuridiche, 
economiche ed informatiche. Le discipline che compongono il piano di studio riguardano i seguenti 
ambiti di studio: il Teatro e lo Spettacolo, il Cinema e la Televisione, la Musica, l’Arte, la Storia, 
l’Antropologia, l’Economia (management delle imprese culturali, marketing delle imprese culturali) 
il Diritto, l’Informatica e la Telematica. Le attività didattiche sono affiancate e sostenute da 
esercitazioni applicative e laboratori pratici. 
 Per offrire agli studenti la possibilità di comprendere gli obiettivi formativi, l’articolazione 
didattica, le interessanti iniziative culturali e gli sbocchi professionali del Corso di Laurea 
Pro.Ge.A.S. mi permetto di allegare alla presente lettera del materiale illustrativo e di segnalarLe il 
sito www.progeas.unifi.it destinato a diventare una valida piattaforma informativa per tutti coloro 
che sono interessati a conoscere il nostro Corso.  

Le ricordo che il prossimo 16 aprile 2019, alle ore 14.00 sarà organizzata una giornata 
di orientamento presso il Polo Universitario di Prato (Piazza Giovanni Ciardi, 25 - 59100 Prato) 
durante la quale gli studenti potranno incontrare docenti, laureati Pro.Ge.A.S. ed effettuare una visita 
guidata della sede del Corso di Laurea. 

Oltre a questa iniziativa insieme alla segreteria didattica resto comunque a disposizione degli 
studenti per qualsiasi richiesta e necessità d’informazione. Ringraziando per la Sua attenzione e 
confidando su un Suo riscontro, Le invio i miei più cordiali saluti e Le auguro buon lavoro. 

Distinti saluti, 
 

  Prof.ssa Francesca Simoncini  
Dipartimento Storia Archeologia 

Geografia Arte Spettacolo (SAGAS) 
Presidente CdS Pro.Ge.A.S. 

  Piazza Ciardi 25 
59100 Prato 

francesca.simoncini@unifi.it 
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