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Studio propedeutico individuale
Modulo di inglese
Corso sicurezza sul lavoro (rischio basso)

Fase d’aula
72 ore di lezioni frontali
Realizzazione video-cv

Project Work

Fase di stage: 
Minimo 100 ore 

Rielaborazione cv digitale
Divulgazione cv e video-cv su territorio nazionale

EVENT 
MANAGEMENT

MASTER  IN



Istituto Europeo del Turismo

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 eorganizza 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.

SBOCCHI PROFESSIONALI

L’Event Manager trova collocazione all’interno delle 
agenzie che si occupano dell’organizzazione di eventi e 
congressi, Enti e Uffici che si occupano di organizzazione 
di fiere, le DMC - Destination 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.

 

Figura professionale

Sede del master: Roma
Partecipanti per edizione: max 20



Attestato privato di frequenza
al master
Attestato di frequenza del
modulo di inglese
Attestato corso sicurezza sul
lavoro (rischio basso)
Attestato di Project Work
Attestato di stage

Attestati

 

Struttura del Master

Programma

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

Spiccate doti organizzative e comunicative
Capacità di problem solving
Buona conoscenza di almeno due lingue straniere
Capacità di comunicare e rapportarsi in contesti 
professionali e multietnici
Conoscenza delle discipline economiche
Conoscenza delle norme amministrativo-contabili
Conoscenza del settore turistico
Predisposizione al lavoro in team

Skills
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