
SPECIALIZZATI E LAVORA SUBITO



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’organizzatore professionale di 
eventi è ai primi posti, facendosi finalmente 
strada tra le professioni inerenti il settore 
culturale, dello spettacolo, congressuale 
e sportivo. Il compito di tale professionista 
è organizzare queste diverse tipologie 
di eventi in occasione di modificazioni 
societarie, quotazioni in borsa, feste, 
celebrazioni, congressi, convegni, iniziative 
culturali fino alle manifestazioni teatrali e 
musicali. Grazie alle competenze acquisite 
con il corso per organizzatore di eventi, sarà 
possibile sovrintendere alla realizzazione di 
un avvenimento, alla cura di tutta la fase 
preparatoria, presiedere al suo svolgimento 
e gestirne la chiusura.

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 marketing alle 
problematiche pratiche di un evento.
Al termine del corso i partecipanti saranno 
in grado di:
• progettare un evento, definendone 

obiettivi e finalità
• gestire la pianificazione e la realizzazione 

dell’evento
• interagire con i media, pianificando gli 

aspetti promozionali 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.

CORSO PER 
ORGANIZZATORE DI EVENTI



PROGETTO 
FORMATIVO

SEDE

MILANO

1. Procedure di ammissione e di selezione
2. Studio del materiale didattico propedeutico, per prepararsi alla fase d’aula in full 

immersion
3. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in full immersion in aula, distribuite in 5 

giornate (per un totale di 40 ore). Durante questa fase il corsista avrà modo di ricreare 
in aula le reali operazioni tipiche di questa professione.

4. 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, esperienza 

importante per chi desidera mettere in pratica le competenze acquisite durante 
la formazione. Mettersi alla prova nel mondo del lavoro è un’esperienza formativa 
fondamentale.

9. Conseguimento attestato privato di stage rilasciato dall’azienda ospitante
10. Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del CV presso le aziende del settore.
11. Minimo 100 ore di stage pratico operativo nella regione di residenza, esperienza 

importante per chi desidera mettere in pratica le competenze acquisite durante 
la formazione. Mettersi alla prova nel mondo del lavoro è un’esperienza formativa 
fondamentale.

12. Conseguimento attestato privato di stage rilasciato dall’azienda ospitante
13. Incontro di orientamento professionale e realizzazione Video-Cv.



CERTIFICAZIONI
• Attestato privato di frequenza 
• Attestato di Project Work
• Attestato privato di stage

lezioni propedeutiche

5 giornate di lezioni frontali in 

aula in full immersion (40 ore)

project work

minimo 100 ore di stage nella 

regione di residenza

DIDATTICA

PROGRAMMA
DIDATTICO

• Figura professionale dell’organizzatore 
di eventi

• Qualifica professionale 
dell’organizzatore di  
eventi ed inquadramento contrattuale

• Che cos' 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
• Il project management: progettazione 

di un evento e presentazione
• L’evento come marketing: tecniche di 

vendita, marketing e comunicazione
• Gli eventi ed il fundraising
• L’event marketing e le 

sponsorizzazioni
• L’advertising 

• Gli stakeholder: chi sono e quali sono 
le loro competenze

• Location, pratiche burocratiche e 
documenti

• Vademecum degli adempimenti fiscali 
e di sicurezza nell’organizzazione dei 
grandi eventi

• La gestione contabile degli eventi e il 
bilancio

• Il business plan
• Il piano strategico di un evento
• Il post-evento e l’analisi dei risultati
• Gli eventi nella comunicazione interna 

d’azienda 
• Gli eventi congressuali, convegni, fiere 

e inaugurazioni
• Gli eventi sportivi e culturali
• Gli eventi di spettacolo e di moda
• Gli eventi commerciali e di pubbliche 

relazioni



DONATO ALA

Iscritto all’Albo dei Giornalisti e direttore di Golfitaliano – il primo 
portale giornalistico dedicato al golf e turismo. Direttore del Magazine 
di Golf&Lifestyle LIVE IN, è stato docente presso il Centro Aliservice di 
Sassari, per lo I.E.D.D. e lo I.A.I. di Cagliari, presso la Ascom di Pistoria 

e l’Istituto Datini di Prato per i quali ha tenuto corsi di Comunicazione. In passato consulente 
dell’Assessore al Turismo regione Sardegna per la promozione dei campi da golf nei mercati 
Europei, è stato titolare di una agenzia di Marketing e Pubblicità presente su tutto il territorio 
nazionale per 19 anni fino a quando ha deciso la libera professione ed ora è attivo free lance e 
consulente marketing di vari settori: moda, turismo, food, golf. È stato conduttore della rubrica 
“Golf Week” in onda sul canale La7. Gestisce la GOLFITALIANO CUP circuito internazionale ed 
ha organizzato alcuni eventi: White Event a Lucca all’interno di splendidi loft recuperati da una 
storica fabbrica con oltre 700 esclusivi ospiti. Ha ideato e curato per la prima volta in Italia La 
Notte del Golf a Forte dei Marmi nella cornice del Twiga di Briatore e nella storica Capannina 
di Franceschi. Ha ideato e realizzato Urban golf a Firenze e Lucca e organizzato il primo Lucca 
International Golf Open creando intorno alle mura un campo 9 buche P&P con una fantastica 
club house all’interno del Real collegio. Ha pensato e realizzato l’evento di presentazione della 
nuova Porsche 911 nel Centro di Cagliari e l’evento dedicato al food e golf con lo chef Davide 
Oldani presso il convento San Giuseppe sempre a Cagliari.
E’ stato capo ufficio stampa del Ponte Vecchio Challange di Firenze e per i Campionati Europei 
Golf Disabili. Ha pubblicato articoli sulla rivista di bordo di Blu Panorama, Italo treni e Traveller 
di Conde Nast.
Ha realizzato reportage in oltre 420 campi da golf in 15 nazioni nel mondo. Ha recentemente 
curato l’evento dei 100 ambasciatori di Montecarlo di Monaco presso il Golf di Is Molas. Ha 
ideato e curato gli Awards delle eccellenze Agroalimentari regionali di Sardegna, Toscana, 
Piemonte e Puglia. Ad oggi è CEO di Think Positive Agenzia di Comunicazione e Direttore e 
responsabile di Golfitaliano, il primo e più visitato portale giornalistico interamente dedicato al 
golf e turismo.

I DOCENTI
DEI CORSI



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 statunitense. 
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, 
contemporaneamente 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.

ANDREA ROBERTI

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Roma 
Tre con una tesi sul marketing sportivo , nel 2005 ottiene il master di II 
livello in Economia e Gestione dello Sport presso l’Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata. Dal 2004 è dirigente dell’ente di promozione 
sportiva Associazioni Sportive Sociali Italiane, ricoprendo incarichi 

sia a livello provinciale e regionale che nazionale. Dal 2007 al 2009 è stato presidente della 
commissione Cultura, Sport e Tempo Libero del Forum Nazionale dei Giovani e dal 2010 al 
2012 è stato membro del Consiglio Direttivo con delega allo Sport. Dal 2004 lavora stabilmente 
come consulente in società nazionali ed internazionali che organizzano eventi, in particolare 
sportivi, occupandosi di logistica e di coordinamento generale. Tra i principali eventi con i 
quali ha collaborato ci sono: Casa Italia Olimpiadi Invernali Torino 2006, Concorso ippico di 
Piazza di Siena, Walk of Life di Telethon, International Fifa Fun Fest, Campionati mondiali di 
Pallavolo, Campionati Mondiali di nuoto, Campionati mondiali di Baseball, Internazionali di 
Tennis, Granfondo di ciclismo di Roma, Giornata Mondiale della Terra, ecc… 



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 
Comunicazione), la European School of Economics di Milano. Alcune delle aziende con cui ha 
collaborato: Illva Saronno, Indesit, Ferrarelle, Mercedes, Tim, Bolton Alimentari..

SABRINA GAMBATO

Project Manager esperta con comprovata esperienza nel settore degli 
eventi. Specializzata in matrimoni, management, grandi eventi, strategie 
di marketing e social media. Esperta in media e comunicazione, 
laureata in Business Administration (BBA), specializzata in Marketing / 
Marketing Management. Tra i suoi clienti del settore del Lusso annovera 

Cartier, Bottega Veneta, Emirates. Ha organizzato grandi eventi internazionali come il G20 e la 
Millemiglia. Nel 2009 crea “Ti amo Ti Sposo ®”, brand dedicato all’organizzazione di matrimoni 
ed eventi.



NUMERO VERDE
800-920-110

MAIL
info@istitutiprofessionali.com
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