
Articolazione del percorso

IN COLLABORAZIONE CON  

• La professione di Event Manager - Obiettivo e target dell’evento – 
Tipologie di eventi. - Impatti di un evento sul territorio

• La definizione dei piani di web marketing - Advertising e social 
networks - La promozione on line e la brand reputation -

• Il piano della comunicazione: la linea grafica e stampati, mailing, 
promozione on line ed utilizzo dei social network per far conoscere 
l’evento

• Wedding : progettazione di eventi: il ruolo della creatività sin dalla 
fase di ideazione - Etica e sostenibilità di un evento - Organizzazione 
e gestione dei servizi tecnici per la realizzazione di un evento

• Le fasi operative – l’evento da organizzare: progetto / preventivo e 
budget, la location, gli allestimenti, materiale di corredo, impianti 
tecnici, personale in fase operativa, ristorazione, piano dei servizi 
turistici e dei trasporti, l’ospitalità, accoglienza e assistenza clienti

• La gestione amministrativa e contabile e il controllo di gestione
• Follow up di un evento: raccolta dati, report e prospettive future - 

Case histories

• Il mercato congressuale nazionale ed internazionale - Il 
congressista: bisogni, comportamenti, tipologie Le tipologie 
congressuali - I convention bureau

• La legislazione turistico-congressuale - Gli organi di un congresso 
- Le attività del congresso (programma scientifico, programma

• sociale, programma accompagnatori) - Il ruolo dei Professional  
Congress Organizer (PCO)

• Le fasi operative - Il congresso da organizzare: progetto / 
preventivo e budget, la location, gli allestimenti, materiale di 
corredo, impianti tecnici, personale in fase operativa, ristorazione 
in sede congressuale, programma sociale e degli accompagnatori, 
piano dei servizi turistici e dei trasporti, l’ospitalità, accoglienza 
e assistenza clienti, il comitato scientifico, la segreteria 
organizzativa

• Il piano della comunicazione congressuale: la linea grafica e 
stampati, cartellonistica e segnaletica, mailing, ufficio stampa, 
promozione on line ed utilizzo dei social network per far conoscere 
il congresso

Modulo 1: Gli eventi e il wedding - Durata corso: 74 ore

Modulo 2 – (aggiuntivo facoltativo):
L’evento congressuale - Durata corso: 24 ore

Contenuti

Contenuti

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Formazione a distanza

INIZIO CORSO

1 Marzo 2021
4 incontri settimanali di

4 ore ciascuno

PER INFO

SCUOLA ITALIANA TURISMO
Via Solferino 30 Livorno

Tel. 0586 82 82 45
www.sitformazione.it

segreteria@sitformazione.it

CONFESERCENTI    
CESCOT FORMAZIONE

Via G. Rossa Piombino
Tel. 0565 263849

segreteriacescotpb@confesercenti.li.it

Costo:
Corso su wedding: 1.350,00 € (iva inclusa)*
Modulo aggiuntivo (Congressi) facoltativo: 300,00 € (iva inclusa)*
*per gli associati Confesercenti sconto 20%

Corso

Dalla progettazione alla 
realizzazione dell’Evento
(Wedding & PCO)

OBIETTIVI

DESTINATARI

NR. PARTECIPANTI

Il corso fornisce adeguate competenze per progettare e 

organizzare eventi di successo e permette anche

di adottare soluzioni innovative. 

Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di:

• definire le caratteristiche tecniche dell’evento

• gestire la rete dei servizi durante l’evento

• predisporre l’attività di comunicazione di un evento

• coordinare l’organizzazione e la gestione di un evento

• effettuare la gestione contabile e amministrativa 

dell’evento.

Il corso è rivolto a coloro 
che operano già nel settore 

turistico e vogliono
implementare le proprie

conoscenze e capacità 
nell’ambito della gestione 

di eventi.

Min 15 - Max 20

IN COLLABORAZIONE CON 
CESCOT FORMAZIONE 

E CONFESERCENTI 
PROVINCIALE LIVORNO

http://www.sitformazione.it 

