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ORGANIZZATORE DI 
EVENTI

Il corso per organizzatore di eventi vuole dare una risposta ad 

una precisa esigenza del mercato. Infatti, secondo le più recenti 

indagini statistiche riguardanti le professioni più richieste, l’orga-

nizzatore professionale di eventi è ai primi posti, facendosi final-

mente strada tra le professioni inerenti il settore culturale, dello 

spettacolo, congressuale e sportivo. Il compito di tale professioni-

sta è organizzare queste diverse tipologie di eventi in occasione di 

modificazioni societarie, quotazioni in borsa, feste, celebrazioni, 

congressi, convegni, iniziative culturali fino alle manifestazioni te-

atrali e musicali. Grazie alle competenze acquisite con il corso per 

organizzatore di eventi, sarà possibile sovrintendere alla realiz-

zazione di un avvenimento, alla cura di tutta la fase preparatoria, 

presiedere al suo svolgimento e gestirne la chiusura.

OBIETTIVI DEL CORSO
Lo scopo è preparare dei professionisti, in grado di organizzare 

e gestire eventi a 360 gradi e per far questo gli argomenti trattati 

spaziano dalla comunicazione alle relazioni pubbliche, dal marke-

ting alle problematiche pratiche di un evento.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:

• progettare un evento, definendone obbiettivi e finalità

• gestire la pianificazione e la realizzazione dell’evento

• interagire con i media, pianificando gli aspetti promozio-

nali e comunicativi

• interagire con gli operatori dell’ufficio stampa

utilizzare le tecniche di marketing e di relazioni pubbliche

Tutte le tematiche saranno sviluppate attraverso una parte teorica 

seguita da applicazioni pratiche.

www.istitutiprofessionali.com
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Programma didattico
• Figura professionale dell’organizzatore di eventi
• Qualifica professionale dell’organizzatore di eventi ed inquadramento 
contrattuale
• Che cosa è un evento
• Come si organizza un evento
• L’evento come sistema di comunicazione totale: comunicazione prima, 
durante e dopo un evento
• L’ufficio stampa : mansioni pratiche
• La promozione di un evento e le pubbliche relazioni
• Progettazione di un evento e presentazione
• L’evento come marketing
• Gli eventi ed il Fundraising
• L’event marketing e le sponsorizzazioni
• Tecniche di vendita, marketing e comunicazione
• Fornitori/collaboratori/tecnici/addetti ai lavori: chi sono e quali sono le loro 
competenze
• Burocrazia e documenti
• Location e pratiche burocratiche (agibilità, etc.)
• La gestione contabile degli eventi
• Il business plan
• Vademecum degli adempimenti fiscali e di sicurezza nell’organizzazione dei 
grandi eventi
• FOCUS sui grandi eventi sportivi, culturali, di spettacolo e congressuali

 
Il progetto formativo

1. Procedure di ammissione e di selezione

2. Inizio del corso, A.A. in corso, secondo le date programmate • Durata: studio 

del materiale didattico propedeutico + 3 giornate di lezioni frontali in aula in 

full immersion (24 ore) + Project Work + minimo 100 ore di stage nella regione 

di residenza

3. Studio del materiale didattico propedeutico, per prepararsi alla fase d’aula in 

full immersion

4. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in full immersion in aula, distribuite 

in 3 giornate (per un totale di 24 ore). Durante questa fase il corsista avrà 

modo di ricreare in aula le reali operazioni tipiche di questa professione. • 

Incontro di orientamento professionale • Realizzazione Video-CV

5. Conseguimento attestato privato di frequenza al corso rilasciato dal nostro 

Istituto

6. Project Work • Attivazione Project Work • Sviluppo e valutazione intermedia • 

Consegna del Project Work • Valutazione del docente

7. Conseguimento attestato di project work

8. Minimo 100 ore di stage pratico operativo nella regione di residenza, espe-

rienza importante per chi desidera mettere in pratica le competenze acquisite 

T E S T D I  I N G R E S S O
L’iscrizione è a numero chiuso, 
subordinata al superamento di 

una prova di selezione costituita 
da un test psico / attitudinale e 

da un colloquio tecnico / formale 
finalizzato ad identificare potenzi-

alità e motivazioni dei candidati.

C E RT I F I C A Z I O N I
Attestato privato di frequenza 

Attestato di Project Work
Attestato privato di stage

D I D AT T I C A
Lezioni propedeutiche

+ 3 giornate di lezioni frontali 
in aula in full immersion (24 

ore) + project work + minimo 
100 ore di stage nella regione 

di residenza 

M AT E R I A L E  F O R N I TO
Libri e dispense

A G E V O L A Z I O N I
Finanziamento della

quota di iscrizione
Incontro di orientamento

professionale durante 
la fase d’aula

Realizzazione video CV
Divulgazione del CV presso le 

aziende del settore. 
Segnalazioni di strutture ricet-
tive in zone limitrofe alla sede 

di svolgimento della fase 
d’aula
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durante la formazione. Mettersi alla prova nel mondo del lavoro è un’esperienza formativa fondamen-

tale.

9. Conseguimento attestato privato di stage rilasciato dall’azienda ospitante

10. Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del CV presso le aziende del settore.

Come candidarsi
Compilando il form di richiesta informazioni sul 

sito internet www.istitutiprofessionali.com, il 

candidato richiede di partecipare alla selezio-

ne per il Corso. 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 consi-

derando tutti questi elementi comunicherà l’e-

sito della selezione e l’ammissione al Corso. 

Successivamente il candidato potrà procede-

re alla compilazione e all’invio del modulo di 

adesione.

ORGANIZZATORE DI EVENTI

www.istitutiprofessionali.com
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ALCUNI DEI NOSTRI DOCENTI

FRANCESCA ROMANA LOMBARDI
Francesca Lombardi organizza eventi dal 2001, quando inizia con le manifestazioni 
sportive e musicali; nel 2003, un po’ per gioco e un po’ per passione, frequenta un 
corso a Pittsburgh (USA) di Wedding Planning, con Richard Merkel, famoso WP sta-

tunitense.
Tornata in Italia, nel 2004, inaugura Wedding Style & Design, “importando” una professione a dir poco 
sconosciuta nel nostro Paese.
Tra il 2006 e il 2009 viene creato un nuovo marchio di collaborazione, We organize, contemporanea-
mente al proseguimento dell’agenzia vera e propria.
Dal 2012 lavora nuovamente con le maggiori agenzie musicali, nel ruolo del tour manager, in Italia ed 
in Europa, in parallelo al mondo del wedding.

VIVIANA CAPURSO
Laurea specialistica in Relazioni Pubbliche d’Impresa, sta per conseguire il dottorato 
in Neuroscienze Cognitive presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Sì è formata a 
Milano come copywriter e ha poi proseguito la sua carriera come strategic planner in 

agenzie di comunicazione e organizzazione eventi. Ha svolto docenze presso l’Università di Trieste 
(Scienze Internazionali Diplomatiche), l’Università della Svizzera Italiana (Scienze della Comunica-
zione), la European School of Economics di Milano. Alcune delle aziende con cui ha collaborato: Illva 
Saronno, Indesit, Ferrarelle, Mercedes, Tim, Bolton Alimentari.
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Testimonianze dei nostri alunni
Mara, 27 anni - Novante Milanese: molto bello il 
corso, bravo il docente.

Chiara, 33 anni - Napoli: tutto ben organizzato e 
gestito.

Veronica, 18 anni - Ancona: fantastico corso e ma-
gnifica insegnante.

Roberta, 45 anni - Roma: è stato un corso ben orga-
nizzato e strutturato.

Silvia, 29 anni - Lucca: è stato un corso molto inte-
ressante e formativo, ben organizzato e supportato in 
modo adeguato. Un ottimo modo per entrare nel mon-
do del lavoro ed instaurare amicizie e rapporti, anche 
di lavoro, con le colleghe e i docenti del corso.

Federica, 24 anni - Cologno Monzese: ottima 
organizzazione, assistenza, interesse degli argomenti 
trattati e materiali consegnati. Bilancio appagante e 
positivo... oltre le aspettative!

Andrea, 21 anni - Ozieri: sono veramente soddisfat-
ta di questo percorso formativo; le lezioni sono state 
interessanti e utili. I docenti professionali e preparati. 
Un voto finale: ottimo corso! Grazie a questo corso 
posso dire che il mio più grande sogno ha iniziato ad 
avverarsi!

Clara, 29 anni - Cittadella: i docenti hanno dimo-
strato di essere competenti in quanto lavorano in 
questo campo. Hanno saputo fare esempi concreti 
dando spunti e idee per questo tipo di lavoro. Si sono 
mostrati aperti alla collaborazione. La tutor è stata 
sempre disponibile e preparata.

Jessica, 24 anni - San Severino Marche: molto sod-
disfatta del percorso formativo; tutto interessante; gli 
argomenti sono stati trattati in maniera approfondita 
da docenti competenti.

Veronica, 27 anni - Monte San Giovanni Campano: 
il corso è stato molto interessante e coinvolgente. 
Spero riesca ad aprirmi le porte per un lavoro futuro!

Sara, 18 anni - Trieste: sono soddisfatta del percorso 
formativo svolto.

Roberta, 27 anni - Agrigento: un corso eccellente, 
dell’insegnate traspare l’esperienza!

Annelia, 33 anni - Maratea: il master è davvero 
molto interessante ed ha risposto appieno alle mie 
aspettative. Grazie!

Mirko, 27 anni - Jesi: sono molto soddisfatto delle le-
zioni e della competenza, professionalità e “pazienza” 
della docente… ottima organizzazione in generale.

Daria, 42 anni - Pisa: sono molto soddisfatta del cor-
so perché la docente ha dimostrato molta professio-
nalità e chiarezza nell’esposizione.

Francesco, 27 anni - Ceglie Messapica: sono molto 
soddisfatto dell’intero percorso formativo…

Fabiola, 34 anni - Calcinaia: è un corso che ti 
arricchisce a livello professionale. La docente è molto 

brava…il corso è stato esauriente sia nella parte 
teorica sia nelle simulazioni pratiche.

Giuseppina, 52 anni - Corato: entusiasmante!

Paola, 29 anni - Cascina: penso che gli argomenti 
siano strati trattati tutti in maniera molto esauriente e 
con grande professionalità dei docenti.

Mariarosaria, 46 anni - Arzano: avrei tanto da 
scrivere, anche perché sei giorni sono tanti e tanti gli 
argomenti trattati, ma concludo semplicemente dicen-
do che grazie a Francesca e alla sua professionalità 
ho scoperto un mondo nuovo e creativo.

Barbara, 61 anni - Bari: esperienza comunque 
formativa.

Lorena, 29 anni - Giovinazzo: sono soddisfatta di 
come i docenti hanno esposto gli argomenti in manie-
ra chiara ed esauriente.

Shelly, 35 anni - Roma: corso molto interessante…

Guarda le testimonianze dei 
nostri alunni su YouTube:
bit.ly/1obykkC



194

SPECIALIZZATI E LAVORA SUBITO

800 920 110
www.istitutiprofessionali.com

UNA STORIA DI SUCCESSI
Istituti Professionali è un 

centro di alta formazione 

che organizza master e corsi 

altamente qualificanti nei 

settori più all’avanguardia e 

si avvale di professionisti con 

esperienza ventennale nel 

settore.

La didattica è definita da 

un impianto formativo con 

complessità crescente 

che consente di acquisire 

il saper fare specialistico 

immediatamente spendibile 

nel mondo del lavoro.
Certificazione Sistemi di

Gestione Qualità ISO 9001


