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 CHI È L'EVENT MANAGER

Esperto conoscitore del settore della comunicazione e del mondo congressuale, l’event manager 
fornisce soluzioni innovative e calibrate su ogni tipo di evento. In generale, la figura dell’event 
manager si occupa di ogni aspetto, dalla progettazione e gestione di un evento, al coordinamento 
del personale coinvolto, sino alla valutazione dei risultati. Stringe rapporti con i committenti di 
congressi, seguendoli fino alla chiusura dell’evento, ne interpreta le esigenze, gestisce il budget 
di spesa, definisce il programma dell’evento, stabilendo le tempistiche e premurandosi di rispettarle, 
contatta sponsor, relatori, ospiti, seleziona il personale che verrà impiegato nel congresso, 
supervisiona e organizza tutti i servizi collaterali (trasporti, catering, bar, convenzioni con 
strutture etc), si occupa, infine, della reportistica. Nello specifico, l’Event Manager conosce
il territorio di realizzazione dell’evento, con l’obiettivo di mettere in risalto le peculiarità dello
stesso e promuoverlo per incrementarne la visibilità o realizzare eventi a tema da quelli Culturali,
ai Festival e a quelli legati al turismo enogastronomico.

  DIVENTARE EVENT MANAGER?

®

          OCCORRE PARTIRE DALLA GIUSTA FORMAZIONE

Diventa Organizzatore di Eventi professionista con il Master online IET in Event Management. 
Segui il percorso di formazione professionale organizzato dall’Istituto Europeo del Turismo per 
imparare a gestire la pianificazione e organizzazione di eventi congressuali cuciti su misura 
sulle esigenze del committente. Potenzia le tue capacità organizzative e di team management 
e avvia una carriera di successo che ti porterà a viaggiare e interagire con professionisti e strutture 
di accoglienza in tutta Italia e all’estero.

 COME ACCEDERE AL MASTER

Compilando il form di richiesta informazioni sul sito internet www.istitutoeuropeodelturismo.com, 
il candidato richiede di partecipare alla selezione per il Master. La prova di selezione prevede un 
colloquio motivazionale con una consulente didattica. Insieme all’esito del colloquio, verrà 
considerato il CV scolastico e lavorativo del candidato e la lettera motivazionale che dovrà produrre.
La commissione esaminatrice considerando tutti questi elementi comunicherà l’esito della 
selezione e l’ammissione al Master. Successivamente il candidato potrà procedere alla compilazione
e all’invio del modulo di adesione.
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  SBOCCHI PROFESSIONALI

L’Event Manager trova collocazione all’interno delle agenzie che si occupano dell’organizzazione di 

Management Company ovvero agenzie che si occupano dell’organizzazione dei servizi logistici
a supporto di un evento in un determinato territorio, i Convention Bureau, agenzie di marketing e 
pubblicitarie.
La sua professionalità viene anche richiesta in termini di consulenza esterna da aziende ed enti di 
promozione di eventi; inoltre, l’event manager può essere chiamato a ricoprire il ruolo di congress e 
meeting planner all’interno di agenzie di incoming e aziende non solo del settore turistico.
Le possibilità di inserimento professionale dell’ event manager così concepito sono molteplici e 
riguardano sia il settore alberghiero che quello delle agenzie di eventi, aziende multinazionali e 
società specializzate nell’organizzazione di congressi.

 INFORMAZIONI

• Partecipanti per edizione: max 25
• Studio propedeutico individuale
• Modulo di inglese
• Corso sicurezza sul lavoro

(rischio basso)
• Fase d’aula virtuale
• Realizzazione video-cv
• Project Work
• Minimo 100 ore di stage
• Rielaborazione cv digitale
• Divulgazione cv e video-cv
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  STRUTTURA DEL MASTER

1. FASE PROPEDEUTICA
Il percorso formativo prevede una prima fase di studio da casa, durante le quali verranno trasmesse le
nozioni principali e generali sul mondo della organizzazione degli eventi.
La fase propedeutica affronta le seguenti tematiche:
• l’evoluzione del fenomeno turistico e il mercato congressuale nazionale ed internazionale;
•
• cenni sulle diverse tipologie di eventi e lo studio del territorio, il budget, la location, gli allestimenti,

gli impianti, il programma, il piano operativo, il catering;
• modulo di inglese e sicurezza sul lavoro.

2. MODULO DI INGLESE TURISTICO
Durante la fase propedeutica, i partecipanti al master potranno seguire un modulo di inglese, con

per poter affrontare le lezioni frontali con l’adeguata preparazione.

3. CORSO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (RISCHIO BASSO)
Un corso per apprendere nel dettaglio i concetti di rischio, danno e le relative misure di

4. LEZIONI IN AULA VIRTUALE
Formula di erogazione del master:
• 18 lezioni in aula virtuale, della durata di 4 ore

5. IL PROJECT WORK

e mettendo in pratica tutte le conoscenze teoriche acquisite.

6. STAGE FORMATIVO
Dopo il periodo di formazione in aula e la realizzazione del project work, i corsisti potranno seguire un
periodo di stage opzionale della durata di minimo 100 ore presso agenzie ed aziende impegnate
nell’organizzazione di eventi e congressi.
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SKILL

• Spiccate doti organizzative e comunicative
• Capacità di problem solving
• Buona conoscenza di almeno due lingue straniere
• Capacità di comunicare e rapportarsi in contesti pro-

fessionali e multietnici
• Conoscenza delle discipline economiche
• Conoscenza delle norme amministrativo-contabili
• Conoscenza del settore turistico
• Predisposizione al lavoro in team

 ATTESTATI RILASCIATI

• Attestato privato di frequenza
al master

• Attestato corso sicurezza sul
lavoro (rischio basso)

• Attestato di Project Work
• Attestato di stage

PARTE ORGANIZZATIVA
- MICE Industry
- Varie tipologie di evento (Evento aziendale, 
   evento sportivo, Incentive travel, team building, 
   convention, congresso medico, ECM)
- Fasi organizzative di un evento
- Analisi del brief del cliente
- Pianificazione, realizzazione e gestione di un evento
- Promozione di un evento e pubbliche relazioni
- Conto economico / budget / consuntivo / 
   accesso ai fondi pubblici
- Site inspection
- Scelta dei fornitori
- Gestione ambientale, impatti degli eventi
- Nuove strategie di project management

PARTE COMUNICATIVA
- La comunicazione degli eventi: il materiale grafico, 
  la cartellonistica e gli stampati, l’ufficio stampa
- Advertising e social networks nel settore degli eventi: 
  come comunicare un evento, come promuoverlo, 
  come condividerlo
- Le iniziative sul web, i contest e le campagne; 
  brand reputation; e-mail marketing
- Definizione del concept creativo: brochure, 
  comunicazione convenzionale
- Debriefing, upselling e accomodation

GLI EVENTI LEGATI AL TURISMO
- Destination Wedding
- Eventi Culturali
- Eventi finalizzati alla promozione e sviluppo di una 
  destinazione turistica
- Turismo commerciale e manifestazioni / Festival
- Eventi Enogastronomici

  PROGRAMMA DEL MASTER
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   I NOSTRI DOCENTI

BENEDETTA TERZAGHI

Laureata presso l’Università Statale di Milano, da sempre 
appassionata di lingue e culture straniere, letteralmente 
dipendente dai viaggi e da tutto ciò che è moderno e mi 
permette di conoscere nuove persone. Dopo gli studi 
universitari decido di approfondire ciò che riguarda il 
mondo dell’organizzazione degli eventi che mi ha sempre 
appassionato molto. Frequento costantemente corsi di 
Wedding Planning con importanti nomi del settore come 
Angelo Garini, Marta Merlini, Giorgia Fantin Borghi, 
Giuliana Parabiago, e collaborando con gli stessi durante 
alcuni dei loro eventi. Mi tengo in costante aggiornamento 
con corsi di vario tipo, tra gli ultimi Bridal Style presso 
l’atelier di Alessandra Rinaudo, il corso per sommelier con 
Valerio Sisti e quello di Luxury Destination Wedding di 
Elisa Mocci.

CLARA CECCHERINI

Founder  e C.E.O. di Baboon Comunicazione S.r.l., labora-
torio di ricerca che opera nei settori della comunicazione, 
eventi, relazioni pubbliche e ufficio stampa. Ha realizza-to 
progetti di marketing ed eventi per numerose aziende 
nazionali e internazionali, tra cui P&G, BMW, Max Mara, 
Guzzi, Bradipo Travel, oltre che per importanti istituzioni 
come il Piccolo Teatro di Milano e la Fondazione Monda-
dori. Svolge inoltre interventi didattici presso università e 
istituti privati.

BERARDO POMES

Direttore Generale di importanti gruppi alberghieri. 
La sua formazione in ambito hospitality rappresenta un 
connubio tra le aree connesse al controllo gestione e quelle 
operative che fanno capo all’area F&B e all’area Sales and 
Marketing. Grande conoscitore del mondo gastronomico 
avendo collaborato con grandi chef stellati. Importante 
l’esperienza formativa con il suo grande maestro Gualtiero 
Marchesi. Nelle sue innumerevoli collaborazioni si annoverano 
aziende come: Fede group; StarHotels; Hilton; SmallLuxuryHotel; 
Gambero Rosso school; Alma; Mira Hotels; Royal hotels and 
resort group; Accor; Clubres.
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   I NOSTRI PARTNER
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