
ARTEDATA 
Il partner ideale per la formazione e l’esperienza in azienda 



Artedata è una società attiva nei servizi ICT per i Beni Culturali. Si occupa di informatica e management 
per le imprese, di comunicazione e grafica, di organizzazione e promozione di eventi culturali. 

Artedata organizza e ospita stage formativi nei quali coinvolge gli allievi nella propria attività aziendale, 
mettendo il discente di fronte a problematiche tipiche di un contesto lavorativo aziendale, quale il 
rispetto di tempi di consegna, le gerarchie aziendali, il lavoro di gruppo, il problem solving.  

Istituzioni culturali, aziende, Licei, Istituti professionali ed enti di ricerca nazionali ed internazionali 
utilizzano i nostri servizi di stage placement  e di formazione.  Progetti sviluppati in un rapporto di 
condivisione continua, combinando strategie di marketing e nuovi modelli di comunicazione 
emozionale. 

Beni Culturali. 
Con un approccio multidisciplinare ed altamente specialistico garantiamo innovazione tecnologica e 
creatività tailor made. La sinergia costante tra il cliente e i nostri esperti, tutor, docenti, sviluppatori 
assicura lo sviluppo di strumenti efficaci per la comunicazione e gestione di patrimoni culturali, anche 
nelle più specifiche applicazioni dell’interactive exhibition. 



Servizi 

Artedata si propone per organizzare Stage e tirocini formativi, destinati ad allievi di Licei, Scuole Medie 
Superiori , Università o centri di formazione con consulenza gratuita per la progettazione preliminare e 
previsione costi.  

Artedata organizza da oltre dieci anni stage formativi per vari Licei e Istituti Tecnici.  In particolare con 
le Scuole Superiori di Istruzione ha già collaborato nell'ambito dei progetti POR e con i Fondi Strutturali 
Europei PON 2014-2020, Competenze per lo sviluppo (FSE), Ambienti per l'apprendimento (FESR). 

Organizza percorsi formativi che prevedono l’apprendimento pratico in azienda e la conoscenza del 
territorio, attraverso visite guidate comprese nel budget di progetto. 



Progetti e attività già svolti in Artedata: 

Istituto scolastico Tipo di Progetto / Attività Anno 

Liceo Istituto Tecnico Commerciale di Stato “L.Palma” di 
Corigliano Calabro; 

PON C5 2004 

Liceo Machiavelli di Firenze POR  2005 

Liceo Artistico Statale “Carlo Levi” di Matera POR e Alternanza Scuola Lavoro 2008 e 2012 

Università Internazionale dell’Arte Stage 2006 

Istituto d'Arte ISA di Foggia PON C5 2007 

Liceo Classico “Virgilio” di Mussomeli PON C5 2005 

 Istituto Professionale di Stato I.Morra di Matera POR 2006 

Liceo Labriola di Napoli PON C5 2012 

Istituto Giannone Foggia PON C5 2014 

Liceo Classico “G.Pascoli” di Viggiano Alternanza Scuola Lavoro 2017 



Settori in cui opera Artedata 
• Organizzazione eventi culturali 

• Turismo Culturale 

• Valorizzazione dei Beni Culturali 

• Marketing ed economia di impresa 

• Applicazioni informatiche per i Beni Culturali 

• Catalogazione Digitale dei Beni Culturali 

• Digital Art e Belle Arti 

• Grafica Pubblicitaria e Design 

• Restauro Virtuale 2D e 3D 

• Realizzazione di APP per smartphone  

• Realizzazione di Virtual Tour e Virtual Book 



Attività che svolge Artedata 

 
Gestione del patrimonio 
culturale 
 
• Portali dedicati e personalizzabili 
• Piattaforme per  la digitalizzazione 
e la catalogazione multistandard, la 
conversione e la migrazione dei dati, 
da e verso, soggetti esterni (altri 
archivi, istituzioni) 
• Sistemi per la gestione e il rinnovo 
di archivi esistenti  
• Piattaforme GIS per la gestione dei 
restauri (facility management) 
• Soluzioni integrate per 
l'informatica museale, archivistica e 
bibliotecaria 

Interactive  
Exhibitions 
 
• Progettazione di ambienti 
digitali on site 
• Istallazioni multimediali e 
sistemi di proiezione interattiva 
• Sistemi di regia per la gestione 
dinamica dei contenuti espositivi 
ed il monitoraggio delle istallazioni 
• Applicazioni mobile per la 
valorizzazione del patrimonio 
• Sistemi avanzati di virtual reality 
e augmented reality 
• Motori 3D 

Marketing  
per la cultura 

 
• Mobile Apps per guide turistico-
culturali e percorsi museali 
• Piattaforme editoriali multistore e 
multi device: carta, web, mobile, 
tablet 
• Gestione eventi  
• Social Interfaces  
• Story Telling 
• Totem multiservizi, sistemi di 
prenotazione e ticketing 
• Sistemi di e-commerce 



Prodotti realizzabili in Artedata: 

Virtual Tour  

Virtual book 

App interattive 

Database 



Edutainment: Imparare divertendosi 

Il nostro team applica metodi di apprendimento pratico, con sistemi multimediali e con tecniche di 
simulazione aziendale e di edutainment per apprendere divertendosi. 

 



Convenzioni Artedata 

Sfruttando le numerose convenzioni di alloggio e ristorazione, Artedata può segnalare le 
migliori opportunità di vitto e alloggio vicine alla propria sede aziendale garantendo 
genuinità, semplicità e freschezza negli alimenti e soluzioni di alloggio sicure e confortevoli. 

Artedata ha siglato convenzioni con:  

• Altre aziende di stage sul territorio 

• Musei e Luoghi Culturali 

• Bus navetta per visite guidate 

• Tour Operator e Guide Turistiche 

• Ristoranti vicini la sede aziendale 

• Alberghi, Ostelli e B&B 

La sede Artedata dispone di tre uffici, 20 postazioni computer, 2 video proiettori, 2 lavagne, 
un distributore di acqua minerale, uno scanner, una macchina per il caffè, una 
fotocopiatrice, tre stampanti, Internet WiFI, servizi igienici.  

Artedata si trova in pieno centro storico, a 2 minuti dai Sassi di Matera e a 5 minuti dalla 
Stazione Centrale. 









Contatti 

Artedata 
Tel.  0039 0835.240166   
Fax  0039 0835.337437  
info@artedata.it 
www.artedata.it 
Via XX Settembre, 39 - 75100 Matera 
Partita Iva: 01145870778 

Dott. Domenico Bennardi 
Coordinamento attività di stage 
domenicobennardi@artedata.it  
 


