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LA NOSTRA

MISSION

Istituti Professionali è un centro di alta formazione a copertura nazionale, certificato ISO
9001, che organizza master e corsi qualificanti nei settori più all’avanguardia, avvalendosi
di professionisti con esperienza ventennale.
I nostri percorsi formativi sono uno strumento valido, rapido ed efficace per inserirsi
velocemente e a pieno titolo nel mondo del lavoro.
Attraverso l’acquisizione di competenze pratiche ed immediatamente spendibili in un
contesto professionale, i nostri allievi si preparano alle esigenze di un mercato dinamico
ed in continua evoluzione.
Supportare i nostri allievi e accompagnarli lungo un percorso di crescita personale e
professionale è la missione che Istituti Professionali persegue con la sua attività di ricerca
e con i suoi percorsi formativi in continuo aggiornamento.
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CHI

SIAMO

Istituti Professionali è un centro di formazione
nato dalla volontà di offrire dei percorsi formativi
professionalizzanti

rivolti

a

coloro

che

hanno

necessità di specializzarsi in un settore specifico, e
che sentono l’esigenza di farlo in modo coerente ed
utile all’inserimento lavorativo.

Il nostro team ha esperienza ventennale nel settore della formazione, della didattica e della
gestione del personale, e si pone come obiettivo di seguire l’allievo per tutto il corso/master,
garantendo qualità, professionalità e soddisfazione.
Tutti i nostri percorsi formativi nascono in seguito a un’attenta indagine di mercato volta
all’individuazione delle figure professionali più spendibili e più ricercate sul mercato del lavoro.
Questo monitoraggio attento e continuo ci fornisce gli strumenti necessari per aggiornare i
nostri corsi, spingendoci a migliorare costantemente i programmi e le offerte formative, tramite
il confronto con esperti dei diversi settori, rimanendo sempre attenti alle novità presenti nel
panorama lavorativo in modo tale da poter garantire il miglior servizio possibile.
Il nostro scopo è quello di formare a livello specialistico delle figure professionali che sappiano
utilizzare nel mondo del lavoro le conoscenze specifiche acquisite in aula, riuscendo a conciliare
la teoria e la pratica per una preparazione a 360° gradi.
I nostri docenti sono in grado di guidare gli allievi nel corso della fase d’aula, supportandoli
anche a conclusione del percorso formativo intrapreso assieme.

A garanzia di qualità, Istituti Professionali possiede la Certificazione del Sistema
Gestione Qualità ISO 9001, erogato dall’ente di certificazione TÜV Italia che
con il marchio TÜV SÜD garantisce la qualità di ogni passaggio del percorso
formativo. Il TÜV, ente certificatore Tedesco, controlla ogni step dei processi di
produzione del prodotto offerto, dal momento stesso in cui i corsi vengono
pensati e progettati fino alla chiusura del percorso formativo.
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PERCORSO

FORMATIVO
I percorsi formativi di Istituti Professionali offrono una metodologia didattica comprovata ed
efficace, strutturata in diverse fasi: studio propedeutico, fase d’aula, project work, stage, career
service.
Il controllo della qualità del servizio formativo erogato da Istituti Professionali, durante ogni fase
del percorso, è affidato a un tutor il quale si occupa del coordinamento didattico e organizzativo
del corso, seguendo gli allievi, rispondendo alle loro domande e risolvendo i loro dubbi.

Il tutor è dotato di strumenti operativi che

È da questi presupposti che si sviluppa nel

permettono la valutazione in corso d’opera

dettaglio

del livello di apprendimento, quali le schede

che il “nuovo professionista” deve avere per

feedback, che al termine di ogni lezione

essere competitivo, e viene stilato il percorso

offrono al corsista la possibilità di esprimere

formativo.

le

proprie

impressioni

sugli

l’insieme

delle

caratteristiche

argomenti

appena affrontati.

La prima fase del percorso didattico è relativa
allo studio propedeutico. Si tratta di una fase

L'area didattica si occupa dell’individuazione

di studio individuale che consente agli allievi

delle

dal

di acquisire le nozioni necessarie per giungere

mercato del lavoro e dell’analisi dei requisiti

in aula con una preparazione uniforme per

necessari per risultare idonei alle principali

tutti i partecipanti, al fine di poter affrontare

offerte di lavoro, monitorate periodicamente.

meglio le tematiche del corso.

figure

professionali

richieste
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Il materiale didattico (libri e/o videolezioni e/o dispense indicate dai docenti) è fornito da Istituti
Professionali e viene consegnato a casa o reso disponibile online in modo tale che ciascun
allievo possa studiare secondo i suoi ritmi e le sue esigenze personali.
L’aula diventa un momento di interazione tra docenti e allievi e tra gli allievi stessi, favorito dal
numero limitato di partecipanti che consente di seguire meglio il singolo discente. Le lezioni
si svolgono in modalità full immersion, alternando fasi teoriche ad esercitazioni pratiche. Nel
corso della fase d’aula avviene un incontro di orientamento professionale tra il corsista e il tutor
durante il quale è possibile realizzare un videocurriculum.
Il vantaggio di un programma formativo che prevede una formula full immersion è quello di
accorciare i tempi per entrare in possesso delle competenze necessarie per lavorare nei singoli
settori e di ridurre i costi legati ai trasferimenti e alla permanenza nel luogo in cui ha sede il
corso stesso.

GoFLUENT

e

Istituti

Professionali

hanno

avviato

una

collaborazione per permettere ai partecipanti ai corsi e Master
di Istituti Professionali di acquistare i corsi goFLUENT a prezzi
esclusivi. Ad oggi, conoscere una seconda lingua permette di
aprire le porte del proprio business all’estero. In un mondo
che si affaccia sempre di più su l’internazionalizzazione, la
possibilità di mettersi in gioco con dei clienti stranieri si rivela
una strategia vincente.
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PROJECT WORK
Per alcuni dei nostri corsi è prevista anche la fase del project work, successiva alla fase
d’aula e precedente a quella dello stage.
Il project work è una simulazione realistica di un incarico lavorativo che potrebbe venire
affidato a un professionista del settore; rappresenta un banco di prova per mettere
in pratica il know-how appreso durante le lezioni, nonché l’occasione per dare libero
sfogo alla propria creatività e al proprio talento attraverso la messa in atto di tecniche
e strumenti che vanno a trasformare un’idea in un progetto concreto applicato ad un
contesto reale.
Il progetto di partenza è dato dal docente, che ne fissa gli estremi, la tematica, le finalità
e gli obiettivi, quindi fornisce una data di consegna e ne supervisiona la realizzazione,
seguendo lo sviluppo del progetto, la solidità del piano di azione e fornendo un valido
aiuto all’allievo.

Le fasi
Il docente fornisce le linee guida del progetto che deve essere creato.
Gli allievi iniziano a lavorare sul progetto:
•

definendone il contesto;

•

analizzando gli obiettivi e le finalità del progetto stesso;

•

descrivendo le azioni e gli strumenti di attuazione;

•

analizzando le risorse (economiche ed umane) e indicando i criteri con cui utilizzarle;

•

definendo il timing, gli esiti e risultati attesi.

Gli allievi dovranno produrre un elaborato finale che contenga non solo il progetto
iniziale, ma anche una descrizione delle azioni svolte e dei risultati ottenuti, nonché
riflessioni sulle fasi operative messe in atto.
Il docente, che ha seguito e supervisionato tutte le fasi di realizzazione del progetto
in itinere, consigliando e guidando l’allievo nei vari step, verifica i risultati e analizza le
problematiche riscontrate, fornendo all’allievo indicazioni utili per affrontarle e risolverle
al meglio.

11

Il VIDEOCURRICULUM è una breve presentazione di sé in formato video da presentare alle
aziende assieme al proprio CV cartaceo per dare un’idea completa e immediata di sé stessi.

A completamento del programma formativo, Istituti Professionali offre ai propri allievi la
possibilità di effettuare un periodo di stage presso strutture di eccellenza operanti nel
settore di riferimento.
Lo stage è un’esperienza formativa essenziale per chi desidera mettere in pratica le
competenze acquisite durante il percorso didattico, offre la possibilità di apprendere
e migliorarsi imparando direttamente da esperti del settore; il fine è non solo quello
di acquisire competenze tecnico-professionali, operative e relazionali, ma anche di
confrontarsi con l’ambiente di lavoro e le dinamiche che si innescano tra professionisti.
Un insieme di strutture convenzionate, qualificate nel proprio settore, partner di Istituti
Professionali, permettono al corsista di apprendere in modo rapido e pertinente le
competenze migliori per inserirsi nel mondo del lavoro ed allo stesso tempo di essere
affiancato da professionisti che vi operano costantemente. Solo in questo modo è possibile
ridurre al minimo la distanza fra formazione ed inserimento professionale in un mercato
in continua evoluzione.
Al termine dell’intero iter formativo, Istituti Professionali mette a disposizione dei propri
corsisti i servizi di rielaborazione ed aggiornamento del curriculum vitae e la divulgazione
del CV presso le aziende nazionali del settore di riferimento al fine di promuovere l’attività
lavorativa. La partnership con aziende leadership nell’inserimento nel mondo del lavoro
come Manpower e Lavorint favorisce la diffusione dei curricula degli allievi e crea un ponte
tra formazione ed inserimento lavorativo.

Il BLENDED LEARNING è una formula innovativa che presenta numerosi vantaggi. Il
percorso blended è ideale per tutti coloro che, a causa di impegni professionali o personali,
non possono garantire una presenza costante alle lezioni in sede. Con blended learning o
formazione mista, che dir si voglia, si intende una modalità di formazione che implica una
presenza in aula (formazione tradizionale) e una componente online che può variare sia in
termini di proporzione sull’intero percorso, sia in termini qualitativi.
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LE

SEDI

Istituti

Professionali,

centro

di

formazione

nazionale,

organizza tutti i percorsi formativi tra le città di Roma, Milano

MILANO

e Torino, con l’obiettivo di offrire ai propri corsisti la possibilità
di raggiungere facilmente le sedi da tutte le regioni di Italia.
Le aule prescelte per l’erogazione dei corsi sono strutture
ricettive, selezionate in base alle caratteristiche che il tipo
di corso richiede, e quindi adeguatamente attrezzate, dove

ROMA

gli allievi e i docenti possono usufruire delle più innovative
tecnologie didattiche.
I nostri percorsi formativi, inoltre, garantiscono una copertura
nazionale per l’organizzazione degli stage, ove previsti, per

TORINO

venire incontro alle esigenze degli allievi.

LE

CERTIFICAZIONI
I corsi e master di Istituti Professionali rilasciano una certificazione per ogni step del percorso
formativo a garanzia dello svolgimento e del completamento dello stesso.
•

Attestato privato di frequenza al corso o Master rilasciato da Istituti Professionali, che
certifica le competenze acquisite.

•

L’attestato di partecipazione al seminario, ove fosse previsto, a firma del docente di
riferimento.

•

L’attestato di Project Work, ove previsto, rilasciato da Istituti Professionali.

•

L’attestato privato di stage, ove previsto, rilasciato dalla struttura ospitante.

I NOSTRI

CORSI E MASTER

AREA

MUSICA E
SPETTACOLO
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CORSO PER

MAKE UP ARTIST

Il make-up artist è una figura poliedrica ed

affrontate

tematiche

base

e

verranno

essenziale che riveste un ruolo di importanza

trasmesse conoscenze fondamentali per chi

fondamentale in molti settori; specialista

vuole accostarsi a questa professione; nelle

dell’arte della bellezza è un professionista

giornate successive verranno approfondite

le cui competenze riflettono una vera e

le tecniche di trucco con una particolare

propria arte. l corso, dinamico e completo,

attenzione per le diverse tipologie di make

si struttura in 64 ore di lezione distribuite in

up.

8 giornate.
L’obiettivo è quello di formare professionisti
Il corso è rivolto sia a chi si accosta per la

che siano in grado di adottare le tecniche

prima volta al mondo del make up, che a

più appropriate per l’applicazione di trucchi

chi possiede già le nozioni base di trucco e

e prodotti cosmetici e che siano in grado

desidera approfondire le sue conoscenze.

di utilizzare le tecniche più avanzate del
trucco d’epoca, moda, fotografico, televisivo,

Durante

le

prime

giornate

verranno

teatrale e creativo.
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ISTITUTI PROFESSIONALI È SOCIO MASTER DI ANTEP
L’A.N.T.E.P. è la prima associazione tra gli operatori Trucco e dei settori
affini
Fondata nel 1997, è considerata la voce ufficiale del settore trucco.
Oggi la priorità principale dell’A.N.T.E.P. è quella di far approvare una
legge che identifichi la figura professionale dell’operatore del trucco.
I vantaggi che l’A.N.T.E.P. offre sono innumerevoli, gli associati possono contare su una
consulenza globale che fornisce anche tutto il supporto necessario sia pratico che
teorico per ogni evenienza di lavoro.

CERTIFICAZIONI
•

Attestato privato di frequenza

•

Attestato di frequenza al
seminario di Rajan Tolomei

•

Attestato privato di stage

DIDATTICA
Studio del materiale didattico
8 lezioni frontali in aula in full immersion
(64 ore) di cui 1 giornata è dedicata al
seminario di Rajan Tolomei
200 ore di stage nella regione di residenza

DESTINATARI
Tutti coloro che hanno una spiccata propensione al
settore e desiderano inserirsi professionalmente nel
mondo del make up.

17

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 8 giornate (per un totale di 64 ore).
Durante questa fase il noto Make up
Artist Rajan Tolomei terrà il seminario
“Make up philosophy”.
4. Incontro di orientamento professionale
e realizzazione Video-Cv.
5. Conseguimento

attestato

privato

di

frequenza al Corso rilasciato dal nostro
Istituto
6. Conseguimento attestato di frequenza
al seminario tenuto da Rajan Tolomei.
7. Minimo 200 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.
8. Conseguimento

attestato

privato

di

stage rilasciato dall’azienda ospitante
9. Rielaborazione,

aggiornamento

e

divulgazione del CV presso le aziende
del settore.
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PROGRAMMA

DIDATTICO

•
•

La figura del truccatore e il kit di

•

Il trucco nude

lavoro

•

Presentazione della figura del

I prodotti di make up e la loro
applicazione

truccatore
•

Rapporti con i clienti e tecniche di

•

I pennelli e le spugnette

comunicazione

•

Norme igieniche

•

La pelle, la sua fisiologia e gli

a confronto ( bordatura, chiaroscuro,

inestetismi cutanei

eyeliner, smoky eye), applicazione

•

La teoria dei colori e i chiaro scuri

delle ciglia finte a ciuffetti e a frangia

•

La base perfetta: scelta del fondotinta

intera

•

Il trucco degli occhi: diverse tecniche

e sua applicazione, utilizzo dei

•

Trucco da giorno e trucco da sera

correttori, tecnica del camouflage, il

•

Trucco personalizzato per i diversi

contouring, il blush, e la cipria

tipi di donna in base all’ etnia, ai suoi

•

Il trucco delle sopracciglia

colori predominanti e al suo stile

•

Il trucco degli occhi correttivo:

•

Trucco da sposa

migliorare l’ aspetto degli occhi con

•

L’evoluzione del trucco durante il XX

•
•

la bordatura e il chiaro-scuro, diverse

secolo: anni ’20,’30,’40,’50,’60,’70, ’80,

tipologie di correzione.

’90

Utilizzo del piegaciglia e il trucco

•

Trucco nel mondo dello Spettacolo

delle ciglia

(Fotografico, Moda, Red Carpet, Tv,

Il trucco delle labbra: tecniche di

Teatro, Cinema)

correzione delle labbra irregolari,
applicazione corretta del rossetto,
applicazione corretta del gloss.

•

Trucco artistico/creativo
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I DOCENTI

DEL CORSO
ELEONORA JUGLAIR
La sua formazione inizia a Roma con un corso di Trucco Cine-teatrale
per poi proseguire nel tempo a Los Angeless presso la Cinema Makeup
School e successivamente nelle Master Classes IMATS di Londra, Los
Angeles e New York. Finalista e vincitrice di alcuni concorsi di Make
up, lavora da freelance come Make up artist su set cinematografici,
televisivi e pubblicitari, per rappresentazioni teatrali ed eventi oltre che per sfilate di moda. E’
autrice di pubblicazioni e redazionali per diverse riviste specializzate e di moda. La sua costante
formazione, non ultima la specializzazione in face painting la rendono una professionista
versatile, attuale e di grande personalità. Innata la capacità di trasferire efficacemente il suo
bagaglio di conoscenze e la sua esperienza professionale.

RAJAN TOLOMEI
La carriera di Rajan Tolomei nella moda è iniziata come modello.
Sfilava, girava il mondo, ma nel frattempo seguiva tantissimi corsi nei
campi più diversi: psicologia, comunicazione e make-up.
Ha iniziato la sua carriera da Make-Up Artist quasi “per gioco”, truccando
le sue amiche modelle, cercando di mettere in pratica quello che aveva
imparato durante il corso e fidandosi del suo istinto e della sua creatività.
Quel gioco è poi diventato un lavoro vero. Fin da subito lo ha amato talmente tanto che ha
smesso di calcare le passerelle e ha deciso di dedicarsi a quello che succedeva nel “backstage”,
nel mondo del Make-Up.
Rajan Tolomei ha conosciuto Max Factor nel 2005: mentre faceva le sue prime esperienze come
Make-Up Artist nei backstage è stato assunto da questa azienda, che gli ha dato il compito
di truccare le clienti delle profumerie. Poi, man mano che il suo nome diventava più noto, ha
cominciato a lavorare anche con altri marchi: Moschino, Armani, Krizia… esperienze che gli
hanno dato soddisfazione ed ispirazione.
Ha lavorato con le più note firme della moda italiana ed internazionale e nel 2007 è diventato
il Make-Up Artist ufficiale di Max Factor.
La grande esperienza di Rajan lo ha portato, in qualità di direttore creativo, a presenziare
nei backstage delle più grandi marche di moda, tra cui Giorgio Armani, Moschino, Chanel,
Dolce&Gabbana, Valentino, Antonio Marras, Roberto Cavalli, Laura Biagiotti.
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CORSO PER

SPEAKER RADIOFONICO

Parlare davanti a un microfono con la

tecniche di base, del corretto utilizzo della

consapevolezza che migliaia di persone

voce,

a casa, in ufficio, in macchina o per strada

e costruire un programma radiofonico.

ascoltano proprio te è un’esperienza unica

Docenti di dizione e speaker professionisti

ed emozionante: ecco perché, per molti,

insegneranno a una nuova generazione di

diventare speaker radiofonici è un sogno.

talenti tutti i segreti e i trucchi del mestiere,

insegnandoti

come

organizzare

assistendo gli allievi con esercizi pratici e con
Il

corso

intende

offrire

gli

strumenti

la registrazione di una demo radiofonica da

necessari per diventare un professionista

allegare al proprio curriculum e da inviare

del settore tramite l’apprendimento delle

alle radio.
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La corretta realizzazione di una demo radiofonica è fondamentale per tutti coloro che
intendono porsi in modo professionale e competente in questo settore, avendo, infatti,
la funzione di biglietto da visita per i futuri speaker radiofonici che devono essere in
grado di dimostrare la propria competenza e la propria versatilità.
Speaker, infatti, può essere colui che legge i testi delle pubblicità, le news del Giornale
Radio, le informazioni sul traffico e la viabilità, il giornalista di cronaca del programma
di attualità e approfondimento, il giornalista politico del programma sulle elezioni,
l’esperto di musica che conduce il programma musicale, il
presentatore che conduce il programma di intrattenimento.
Sono tante le declinazioni di uno speaker radiofonico
e più competenze e conoscenze si hanno, più si ha
la possibilità di entrare a far parte di un ambiente
radiofonico e, con la pratica, arrivare alla fine al
profilo che più interessa.

DESTINATARI
Chiunque abbia la passione giusta
per questo lavoro e sia disposto
a studiare e mettersi in gioco
per diventare un vero
professionista.

CERTIFICAZIONI
•

Attestato privato di frequenza
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PROGETTO

FORMATIVO

1. Procedure di ammissione e di selezione
2. Inizio del Corso, A.A. in corso, secondo le
date programmate
3. Studio individuale del materiale didattico
propedeutico alla full immersion in aula
4. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche
in full immersion in un’aula attrezzata e
in uno studio di registrazione, distribuite
in 6 giornate (48 ore): verranno simulati
momenti di conduzione radiofonica con
lo scopo di sperimentare e mettere a
punto le tecniche apprese dai docenti
5. Realizzazione
in

diretta

per

di

una
tutti

i

trasmissione
partecipanti:

durante la fase d'aula tutti gli allievi
potranno mettere in pratica le tecniche
radiofoniche apprese e sperimentare
la diretta radiofonica su una web radio
nazionale
6. Registrazione di una demo radiofonica,
strumento di diffusione della propria
professionalità, che sarà consegnata a
ognuno dei partecipanti.
7. Incontro di orientamento professionale •
Realizzazione Video-CV
8. Conseguimento

attestato

privato

di

frequenza al corso rilasciato dal nostro
Istituto
9. Stage:

2

ore

di

diretta

radiofonica

garantite per ogni partecipante. Ogni
allievo sarà assistito da un docente per
le prove tecniche e di collegamento, per
la preparazione e programmazione della
scaletta musicale e per la distribuzione
dei tempi e degli argomenti e check
finale prima della diretta
10. Rielaborazione,

aggiornamento

e

divulgazione del CV presso le aziende
del settore
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PROGRAMMA

DIDATTICO
•

La figura professionale dello Speaker

organizzazione studio e registrazioni,

e Conduttore radiofonico - Lavorare

stesura argomenti e testi, gestione

in radio: norme contrattuali di un

degli opinionisti ed interviste in

professionista della radio - Breve storia

studio, commento servizi, gestione

della radiofonia italiana - L’emittenza

problematiche)

pubblica e privata
•

•

La conduzione radiofonica - La

La struttura di un’emittente radiofonica

conduzione in coppia - La conduzione

(le figure professionali, il palinsesto,

giornalistica (Il programma giornalistico:

clock, scalette, le redazioni, ecc) -

stesura del format, stile, linguaggio,

Come gestire la scaletta e i tempi di

notizia, intervista, servizio e gestione dei

una trasmissione radiofonica - Pre-

problemi)

produzione, Produzione e Post-

•

Realizzazione di spot pubblicitari -

produzione Audio: cosa sono e come

Radio promozioni e Televendite: il testo

sono organizzate

e la struttura
•

L’intervista ad un personaggio famoso

•

Come scrivere un format radiofonico

•

Lo show radiofonico (Il Talk

- Il programma di intrattenimento:

Show radiofonico: stesura format,

stesura del format, stile, linguaggio,
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stesura testi ed argomenti, intervista, servizio e gestione dei problemi
•

Il Radio Game: stesura format, organizzazione studio e registrazioni, stesura testi
argomenti, presentazioni concorrenti, gestione problematiche

•

Il Reportage: realizzazione di interviste per strada, fare un servizio, location e mezzi a
disposizione, studio dell’argomento, gestione problematiche

•

Come si costruisce un Giornale Radio: Telpress, Agenzie di stampa, Internet, Scelta e
selezione delle notizie, La scaletta, Giornale Radio nazionali e locali.
I vari tipi di informazione: cronaca, sport, cultura, ecc., Il lavoro di Ufficio Stampa

•

La pronuncia in inglese - La tecnica: intro, chiusura, il senso del tempo - Psicologia e
Comunicazione dello Speaker e Conduttore radiofonico

•

Capacità di gestione delle apparecchiature tecniche - Uso del microfono

•

Le potenzialità della voce ed il suo utilizzo: esercizi di riscaldamento vocale,
respirazione, uso del proprio apparato di fonazione - Impostazione della voce,
estensione tonale, timbro ed emissione - Esercizi di ortofonia, articolazione, tono,
volume, ritmo

•

Gestione dell’ansia, controllo dell’emotività, rapporto con gli ascoltatori

•

Dizione, le vocali, i rudimenti sulle regole, correzione errori più comuni Suggerimenti per l’eliminazione di dialettismi.

•

Uso del microfono e posizione per ottenere effetti sonori diversi

•

Vari stili di espressività emotiva per stimolare l’interesse di chi ascolta

•

Prova di lettura di diversi testi: redazionali, notiziari e pubblicitari (spot),
radiocronaca. Interpretazione di testi come: poesie, racconti, fiabe, documentari, ..

•

Improvvisazione

•

Registrazione di una demo radiofonica in studio

•

Diretta radiofonica su una web radio nazionale

SEDE

DIDATTICA

MILANO

Studio individuale del materiale didattico
6 giornate di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in full immersion
in un’aula attrezzata e in uno studio di registrazione (48 ore)
diretta radiofonica su una web radio durante la fase d'aula
registrazione di una demo radiofonica
stage: 2 ore di diretta radiofonica garantite per ogni partecipante
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I DOCENTI

DEI CORSI
ROBERTO UGGERI
Giornalista pubblicista, conduttore radiofonico e in “radiovisione”,
speaker italiano. Voce di commercial, documentari, presentazioni, siti
web, audioguide per musei, voice over aziendali e tutorial. In passato ha
doppiato anche reality tv, film e videogiochi. Ha iniziato la sua attività,
nel 1982, come autore e conduttore in molte radio locali delle province
di Lodi, Pavia, Cremona e Milano. Ha ottenuto il primo contratto, nel 1992, a Gamma Radio.
Nel 1997 è passato a Circuito Marconi. Nel 2000 a RTL Milano, Hit Channel (TV) e RTL 102.5,
come giornalista, autore e conduttore di notiziari, programmi di informazione e intrattenimento,
conducendo, dal 2006 al 2015, “Protagonisti”. Attualmente collabora, dal 2015, come giornalista
e conduttore, in radio e “radiovisione”, con Radio Bruno. Voce di numerose radio instore, tra cui
quella della catena commerciale “Naturasì”. Ha insegnato dizione presso la Società Autostrade.
È stato docente responsabile dei corsi sulla comunicazione e conduzione radiofonica. Dal 2015
è moderatore e presentatore dei corsi di Laurea Magistrale negli “OpenDay” dell’Università di
Parma.

ALBERTO DAVOLI
La carriera radiofonica di Alberto Davoli inizia nel 1982. Dopo alcune
esperienze in emittenti locali, nel 1988 inizia la sua collaborazione
con Reteotto Network, la prima syndication Italiana a trasmettere via
satellite, dove, oltre ad occuparsi di programmazione musicale, riveste
il ruolo di coordinatore artistico. Nel 1996 approda a Circuito Marconi
(oggi Radio Marconi), talk-radio e syndication radiofonica con sede a Milano. E’ dai microfoni di
Circuito Marconi che vengono realizzati da Alberto Davoli diversi programmi in collaborazione
con noti esponenti del mondo della politica, della cultura e del giornalismo italiano.
Nello staff dal 2005 è oggi tra i conduttori storici di R101.
Per la stagione 2018/2019 è in onda su R101 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. È inoltre voce
di diverse manifestazioni culturali e commerciali..
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MICHELE ROSSETTI
Fonico e conduttore di programmi webradio. Si occupa di regia e postproduzione a R101 The Music dal 2003. Attore televisivo in Scherzi a
parte di Canale 5 nelle edizioni 2009 e 2012.
Dal 1998 al 2002 è stato dj e tecnico di regia spettacoli nei villaggi
turistici Ventaclub.

ANDREA DE NISCO
Attore professionista, doppiatore e voice over italiano. Ha iniziato la
sua attività nel 1983; vive e lavora a Milano. Voce di molti commercial,
documentari, presentazioni, siti web. Voice over di programmi televisivi
nazionali per Mediaset, La7, Sky, RAI. Doppiatore di film, reality, cartoni
animati e videogiochi. Direttore di doppiaggio e adattatore dialoghi.
Autore e registra teatrale e radiofonico. Insegnate di dizione e recitazione. Docente di lettura e
dizione presso l’Università del Pontificio Istituto Ambrosiano. Produttore presso il proprio Home
Studio di registrazioni per per film corporate, educational, web site, presentazioni in genere.
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CORSO IN

PRODUZIONE MUSICALE

Il corso di produzione musicale vuole fornire

Questo vuol dire avere la possibilità di

le competenze per un’attività professionale

lavorare con software professionali come

a cui si approcciano tutti coloro i quali

Logic, Nuendo, Cubase, Ableton Live, e per i

vogliono trasformare le proprie idee musicali

più esigenti Pro Tools.

in sound. Oggi grazie alle tecnologie digitali

La produzione è un'attività molto importante

e ai tantissimi strumenti di sintesi, questa

che richiama l’idea dei project studios

attività è molto più semplice da mettere in

degli anni ’70, ovvero quando i musicisti

opera e a costi relativamente bassi. Infatti, non

trasformavano dei locali vuoti in studi di

vi è più la necessità di registrare dal vivo gli

registrazione. Tutte le prove riguardanti il

strumenti musicali, ed è possibile creare un

processo creativo di composizione di un

home studio che abbia le stesse potenzialità

disco venivano fatte in un ambiente user

di uno studio musicale, sentendosi liberi di

friendly, per sentirsi liberi di esprimere il

esprimere tutta la propria creatività.

proprio talento.
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Per creare e produrre autonomamente un brano musicale o un album bisogna avere
delle competenze specifiche, che potrai acquisire o migliorare attraverso l’uso dei
migliori software musicali.
L’obiettivo del corso è fornire le suddette competenze sia a coloro i quali si approcciano
per la prima volta alla produzione musicale, sia ai
professionisti che intendono migliorare le proprie capacità, aggiornarsi sui nuovi
software e imparare le nuove tecniche di lavoro.
Il corso di produzione musicale è rivolto a musicisti e a coloro i
quali vogliono realizzare autonomamente e far conoscere le
proprie opere musicali attraverso un uso più consapevole
dei mezzi con cui realizzarli.

DESTINATARI
Chiunque abbia la passione
giusta per questo lavoro
e sia disposto a studiare
per diventare un vero
professionista.

SEDE
ROMA
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PROGETTO

FORMATIVO

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 6 giornate (per un totale di 48 ore).
Durante questa fase il corsista avrà modo
di ricreare in aula le reali operazioni
tipiche di questa professione.
4. Incontro di orientamento professionale
e realizzazione Video-Cv.
5. Conseguimento

attestato

privato

di

frequenza al corso rilasciato dal nostro
Istituto
6. Minimo 200 ore di stage su terriorio
nazionale
7. Conseguimento

attestato

privato

di

stage rilasciato dalla struttura ospitante
8. Rielaborazione,

aggiornamento

e

divulgazione del CV presso le aziende
del settore.

DIDATTICA
studio del materiale didattico
6

giornate

di

lezioni

ed esercitazioni pratiche

teoriche
in full

immersion in un’aula attrezzata e in
uno studio di registrazione (48 ore)
200 ore di stage su territorio nazionale
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PROGRAMMA

DIDATTICO

•

Cenni di storia e tecnica della produzione
musicale discografica

•

La pratica dell’arrangiamento e le sue varie
tecniche

•

Cenni di elettroacustica di base

•

Tecniche di microfonazione mono e stereo

•

Cenni sul trattamento acustico degli
ambienti dedicati all’ascolto

•

Descrizione delle fasi che compongono

registrazione, montaggio, missaggio,
mastering
•

Registrazione utilizzando strumenti
veri e strumenti virtuali

•

Regole di tutela del diritto d’autore e
protezione delle proprie produzioni

il processo di produzione musicale:

musicali originali
•

La promozione del prodotto
musicale/artistico progettato e
portato a termine

•

Realizzazione di un progetto pilota
da portare a termine durante la fase
d’aula del corso

•

Software utilizzati: Logic, Ableton
Live, Cubase, Nuendo

Il corso si terrà all’interno di uno studio
di produzione musicale.

CERTIFICAZIONI
•

Attestato privato di frequenza

•

Attestato privato di stage
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I DOCENTI

DEL CORSO

RICCARDO GIAGNI
Musicologo e compositore italiano, autore di colonne sonore.
Ha scritto e arrangiato brani per diversi artisti, tra cui Miguel Bosé, Matia
Bazar, Cristiano De André, ecc.
Ha composto colonne sonore per importanti film di Marco Bellocchio
(“L’ora di religione”, “Buongiorno notte” e “Il regista di matrimoni”) e
Sabina Guzzanti (!Viva Zapatero!”, “Le ragioni dell’aragosta” e “Draquila”)
Riconoscimenti
2002 – Premio Ennio Flaiano miglior colonna sonora per L’ora di religione;
2005 – 2006 – Premio AITS per Il regista di matrimoni;
2007 – Premio alla carriera in progress al Festival del Cinema di Stintino.

MAURIZIO ARGENTIERI
Sound

Designer.

Docente

di

Musica

Elettroacustica

presso

Conservatorio di Frosinone.
Realizzazioni:
Sound Mixer “The Vatican” dir. Ridley Scott
Sound Mixer:” Twice Born” Dir. di Sergio Castellitto
Sound Mixer “To Rome with love” Dir. Woody Allen
Sound Mixer “Miracle at S.Anna” Dir Spike Lee
Sound mixer italian locations “The Island” dir Michael Bay
Sound Mixer for feature film “The Passion of Christ” dir Mel Gibson;
Riconoscimenti:
David Donatello Award Best Achievement in sound for “Anni Felici” Dir Danilele Luchetti
Silver Ribbon award Best Achievement in sound for “Twice Born” Dir Sergio Castellitto
AITS Award best Achievement in sound for “La pecora nera” Dir Ascanio Celestini
AITS Award best Achievement in sound for “PARADA”dir Marco Pontecorvo
CAS (Cinema Audio Society) Award best Achievement in sound for ROME

il
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Golden Reel Award Best Sound for “The Passion of Christ” Dir. Mel Gibson
Silver Ribbon best Achievement in sound “L’ora di Religione” dir. Marco Bellocchio
Silver Ribbon best Achievement in sound “Casomai “ dir. Alessandro D’Alatri
David di Donatello best Achievement in sound “Casomai” dir. Alessandro D’Alatri
David di Donatello best Achievement in sound “Pane e Tulipani “ dir. Silvio Soldini
Ciak d’oro best Achievement in sound “Pane e Tulipani” Dir Silvio Soldini
David di Donatello best Achievement in sound “Il principe di Homburg” dir Marco Bellocchio
David di Donatello best Achievement in sound “Strane Storie” dir Sandro Baldoni
Ciak d’oro best Achievement in sound “Strane Storie” dir Sandro Baldoni

FILIPPO MANNI
Produttore musicale e sound designer. Collabora con case discografiche,
brand e società di produzione audiovisivi tra cui: RAI, Ministry of Sound,
Universo, Hitmania, Nike, Mercedes, Unicef, Fao, WWF, Germany next
Top Model. Ha fondato lo studio NUtone Lab.

IACOPO SINIGAGLIA
Compositore, fonico e produttore musicale.
Diplomato in Fonia e Music Tecnology presso il Saint Louis College of
Music.
Laureato in Musica Elettronica presso il Conservatorio Licinio Refice di
Frosinone.
Laureato in Composizione Audiovisiva Digitale presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone.
Per due anni ha insegnato “Hard Disk Recording” presso l’Accademia di Musica Nomos.
È frontman della band Libra, nella quale riveste il ruolo di autore, compositore, cantante e
programmatore della parte elettronica.
Nel 2015 è ideatore e produttore assieme al Music J Studio e MidiWare del format “Repubblica
& MidiWare Studio Session”.
Nella fine del 2015 inizia una collaborazione con la rivista Internazionale per la quale realizza
l’audio di un live acustico di IOSONOUNCANE.
Si occupa della registrazione, del missaggio e del mastering sempre assieme ad Alessandro
Forte del Music J Studio.
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CORSO PER

VIDEO-AUDIO MAKER

Il corso per video-audio maker consente agli

confrontarsi con la grande polifonia sonora

allievi di affinare il proprio orecchio, le loro

che il cinema, e l’audiovisione in generale,

tecniche di ripresa video e di apprendere

presentano.

quelle nozioni che li porteranno a fare

Ci sarà spazio anche per tutto ciò che riguarda

dell’audiovisione una professione

la parte tecnica con l’apprendimento del

Fondamentale è, infatti, la capacità di

corretto utilizzo del software principale: Pro

discernere le diverse fonti sonore di un file

Tools.

video, che vanno dal suono delle voci, al

Oggetto del corso è dunque l’identità del

suono della musica, al suono degli effetti, e

suono nel suo rapporto con l’immagine

degli effetti speciali. È proprio questo uno

montata, a partire dal cinema e più in

degli obiettivi principali del corso: imparare

generale nell’audiovisione narrativa. Con

a dominare l’universo sonoro, a segmentarlo

l’ausilio dell’analisi audiovisiva di alcune

e a ragionare sul tempo breve di una scena,

sequenze cinematografiche esemplari, gli

sul tempo lungo di un intero film, imparare a

studenti si avvicinano alla comprensione
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delle caratteristiche e dei valori specifici del suono quando si trova in relazione strutturale
con l’immagine montata.
Lo scopo è quello di stabilizzare nei partecipanti una consapevolezza di base circa la
composizione dell’universo sonoro che si accompagna al “visibile” del cinema, fornendo
loro gli strumenti necessari per porsi con competenza e professionalità nel mondo del
lavoro.

DIDATTICA
studio individuale del materiale
propedeutico
12 giornate in full immersion di
lezioni frontali in aula (96 ore)
200 ore di stage

DESTINATARI
Tutti coloro che si vogliono
avvicinare alla comprensione
delle caratteristiche e dei
valori specifici del suono
quando si trova in relazione
strutturale con l’immagine
montata, nella ricostruzione
narrativa di una realtà.

CERTIFICAZIONI
•

Attestato privato di frequenza

•

Attestato privato di stage
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PROGETTO

1. Procedure di ammissione e di
selezione

FORMATIVO

2. Studio del materiale didattico
propedeutico per prepararsi alla
fase d’aula
3. Lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche in full immersion in aula,
distribuite in 12 giornate (per un
totale di 96 ore). Durante questa
fase il corsista avrà modo di ricreare
in aula le reali operazioni tipiche di
questa professione.
4. Incontro di orientamento
professionale e realizzazione VideoCv.
5. Conseguimento attestato privato
di frequenza al corso rilasciato dal
nostro Istituto
6. Minimo 200 ore di stage pratico
operativo su territorio nazionale,
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.
7. Conseguimento attestato privato
di stage rilasciato dall’azienda
ospitante.
8. Rielaborazione, aggiornamento
e divulgazione del CV presso le
aziende del settore.

SEDE
ROMA
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PROGRAMMA

DIDATTICO

SOUND
•

Cenni di elettroacustica di base

•

La catena del guadagno

•

Microfoni (dinamici, condensatore,
electret)

•

Radiomicrofoni

•

Sistemi di protezione dal vento

•

Tecniche di microfonazione sul corpo

•

Analisi sulle varie tecniche di ripresa
audio nelle attività del video maker

•

Audio in camera

•

Il giusto interfacciamento tra microfoni
e telecamera

•

Regolazione del guadagno

•

Il mixer portatile come preamplificatore

•

Registrazione audio su un supporto
separato

•

Analisi delle varie possibilità di
registrazione

•

La sincronizzazione audio video

•

La post produzione

•

Tecniche di montaggio audio

•

Utilizzo di librerie sonore

•

Pro tools come piattaforma di
finalizzazione audio

•

Il mix stereo

•

Tecniche di mastering di base per
l’ottenimento del giusto target di
loudness R128 ITU 1770

•

Sistemi di ripresa audio

FOTOGRAFIA
•

Panoramica sulle principali macchine

da presa digitali professionali (ARRI –
RED – SONY etc)
•

I codec e rapporti di compressione dei
filmati (parte 1°)

•

Uso della gamma e dei look (parte 1°)

•

Nozioni di fotografia di base

•

La risoluzione e formati di ripresa

•

Le ottiche (ottiche fisse, lo zoom, la
messa a fuoco)

•

L’esposizione (diaframma e profondità
di campo)

•

La temperatura colore

•

Tecniche di base per l’uso della luce
naturale e artificiale

•

Il linguaggio delle inquadrature (parte
1°)

•

I movimenti di macchina (nozione di
base dei nuovi mezzi di supporto)

•

Archiviazione e catalogazione dei file
negativo digitale

MONTAGGIO
•

Panoramica sui principali programmi di
montaggio (Avid, Premiere Pro, est)

•

Gestione dell’interfaccia del software di
montaggio Avid media composer

•

I codec e rapporti di compressione dei
filmati (parte 2°)

•

Acquisizione del girato e del suono

•

Catalogazione e uso dei BIN

•

Sincronizzazione del video e audio
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•

Selezione del girato (uso dei marker)

POST-PRODUZIONE VIDEO

•

Uso tella timeline

•

•

Uso dei Tools

•

Il linguaggio delle inquadrature sul

•

Acquisizione del montaggio

montaggio (parte 2°)

•

Uso della gamma e dei look (parte 2°)

La creazione dei Titoli (di riferimento e

•

Color Correction

definitivi)

•

Cenni sugli effetti speciali VFX

•

Esportazione del montaggio

•

L’export e finalizzazione del filmato

•

Esportazione dei file di riferimento per

•

Panoramica sul programma Da Vinci
Resolve

montato

montaggio e mixaggio del suono (AAF e
•

OMF + video referenze)

PROGRAMMI PER LA PARTE VIDEO

Esportazione dei file di riferimento per

•

Shot Put Pro 6

la color correction e finalizzazione del

•

Avid Media Composer

filmato (XML e EDL + video referenze)

•

Da Vinci Resolve
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I DOCENTI

DEL CORSO

RICCARDO GIAGNI
Musicologo e compositore italiano, autore di colonne sonore.
Ha scritto e arrangiato brani per diversi artisti, tra cui Miguel Bosé, Matia
Bazar, Cristiano De André, ecc.
Ha composto colonne sonore per importanti film di Marco Bellocchio
(“L’ora di religione”, “Buongiorno notte” e “Il regista di matrimoni”) e
Sabina Guzzanti (!Viva Zapatero!”, “Le ragioni dell’aragosta” e “Draquila”)
Riconoscimenti
2002 – Premio Ennio Flaiano miglior colonna sonora per L’ora di religione;
2005 – 2006 – Premio AITS per Il regista di matrimoni;
2007 – Premio alla carriera in progress al Festival del Cinema di Stintino.

DARIO INDELICATO
Inizia a formarsi a Erice, in provincia di Trapani, come operatore e grafico
per video all’età di 18 anni presso un service Rai e una televisione
provinciale. Trasferitosi a Roma un anno dopo, inizia il suo percorso
professionale nel mondo del cinema seguendo un corso di cinema con Giuseppe Ferrara e
Massimo Pirri e successivamente lavorando costantemente come montatore e filmmaker/
videomaker. Nei primi anni ha collaborato come assistente al montaggio con il suo mentore
Babak Karimi finché lo stesso gli permise di continuare il suo percorso come montatore
lavorando con importanti registi del panorama nazionale come Maurizio Zaccaro, Luca Miniero,
Marco Risi, Roberto Andò, Marco Simon Puccioni ma anche con molti giovani esordienti con cui
ha ottenuto non poche soddisfazioni. Ha montato film per il cinema, film per tv, cortometraggi,
documentari, spot pubblicitari e video clip. In qualità di filmmaker/videomaker filma e monta
documentari, video clip, reportage e backstage per film. Nel 2011 insieme alla compagna
Valentina Catena fondano e gestiscono l’Associazione Culturale Trinacria Visual Art e con la

43

stessa nel 2012 fondano e dirigono l’Elimo Film Fest, festival internazionale dei documentari
ad Erice (TP). Nel 2012 vince il premio miglior montaggio al Tutto in 48 Ore Award di RAI
5 con il corto 48 ore dopo di Miriam Rizzo. Parallelamente con Daniele Ciprì svolge il ruolo
professionale di DIT e DATA MANAGER per affinare le proprie conoscenze fotografiche.
Possiede una elevata competenza tecnica informatica soprattutto con attrezzatura Apple
e ha una lucida e sensibile capacità nell’utilizzo di macchine da presa e fotografiche.
Ricerca continuamente nello studio e nella pratica la profondità culturale e artistica con cui
contraddistinguere i suoi lavori, sia di montaggio che di regia. In grado di utilizzare qualsiasi
software di editing video ha dimostrato in più occasioni una spigliata capacità nell’uso del
linguaggio cinematografico e documentaristico. Buona parte delle opere a cui ha lavorato hanno
partecipato ai più importanti festival nazionali e internazionali come la Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia, Festival di Torino, Festival di Bellaria e ai David di Donatello.

MAURIZIO ARGENTIERI
Sound

Designer.

Docente

di

Musica

Elettroacustica

presso

Conservatorio di Frosinone.
Realizzazioni:
Sound Mixer “The Vatican” dir. Ridley Scott
Sound Mixer:” Twice Born” Dir. di Sergio Castellitto
Sound Mixer “To Rome with love” Dir. Woody Allen
Sound Mixer “Miracle at S.Anna” Dir Spike Lee
Sound mixer italian locations “The Island” dir Michael Bay
Sound Mixer for feature film “The Passion of Christ” dir Mel Gibson;
Riconoscimenti:
David Donatello Award Best Achievement in sound for “Anni Felici” Dir Danilele Luchetti
Silver Ribbon award Best Achievement in sound for “Twice Born” Dir Sergio Castellitto
AITS Award best Achievement in sound for “La pecora nera” Dir Ascanio Celestini
AITS Award best Achievement in sound for “PARADA”dir Marco Pontecorvo
CAS (Cinema Audio Society) Award best Achievement in sound for ROME
Golden Reel Award Best Sound for “The Passion of Christ” Dir. Mel Gibson
Silver Ribbon best Achievement in sound “L’ora di Religione” dir. Marco Bellocchio
Silver Ribbon best Achievement in sound “Casomai “ dir. Alessandro D’Alatri
David di Donatello best Achievement in sound “Casomai” dir. Alessandro D’Alatri
David di Donatello best Achievement in sound “Pane e Tulipani “ dir. Silvio Soldini
Ciak d’oro best Achievement in sound “Pane e Tulipani” Dir Silvio Soldini
David di Donatello best Achievement in sound “Il principe di Homburg” dir Marco Bellocchio
David di Donatello best Achievement in sound “Strane Storie” dir Sandro Baldoni
Ciak d’oro best Achievement in sound “Strane Storie” dir Sandro Baldoni

il
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FABIO FORTUNATI
Le sue abilità e competenze riguardano la produzione audio attraverso
la registrazione in presa diretta, l'editing e il sound design.
Nel 2011 si è diplomato all'Istituto Europeo di Design come Sound
Designer.
La passione per il suono lo ha portato ad avvicinarsi al mondo del
cinema e della tv, specializzandosi nella registrazione del suono in presa diretta.
Ha collaborato con brands e clienti come National Geographic, Amnesty International, Pampero
Fundacion Italia, Sky Arte, DIgitaLife 2011, Gabriele Salvatores e Michele Placido.

SERGIO ALBERINI
Film Editor e colorist collabora con Nel Blu Studios per il quale ha curato
il montaggio del cortometraggio "La storia sono io" di Ugo Gregoretti,
per HDEyes il montaggio di "VND Voci nel nel deserto" , con FGC
Production a curato spot per BBC News, British Airways, documentari
per National Geographic. Docente di editing video allo IED di Roma e all’Istituto Statale per
il cinema e la televisione Roberto Rossellini. Responsabile editoriale di lafrontierascomparsa.
wordpress.com. Ha scritto il libro “videomaking per tutti”.

LUCA CIUTI
Nato a Pisa nel 1979 si è diplomato in filmmaking alla New York
Film Academy nel 2000 e in fotografia al Centro Sperimentale di
Cinematografia nel 2004 sotto la tutela di Giuseppe Rotunno, AIC, ASC
insieme ad altri eminenti direttori della fotografia. Ha al suo attivo due
lungometraggi come direttore della fotografia girati all’estero, e decine
di video musicali e pubblicità, più documentari e seconde unità su altri film e serie stranieri.
Ha collaborato con artisti e brand come: The RollingStones, Eric Clapton, Pixies, The Killers,
Blur, James Blunt, Gorillaz, Caribou, The Heavy, The Libertines, PJ Harvey, Ligabue, Le Vibrazioni,
Giorgia, Fabri Fibra, Nokia, Kia, Sony, Nike, Dacia, Andrex, Serie A Tim tra gli altri. Il suo obbiettivo
principale e di realizzare lungometraggi, serie TV, documentari, pubblicità e video musicali
dalla narrazione profonda e da uno stile visivo stimolante.Vive e lavora tra Roma e Londra.
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MIRKO PERRI
Fondatore e responsabile del reparto audio di InHouse, società di postproduzione cinematografica digitale.
Alcuni registi che vanta nel proprio portfolio: Paolo Sorrentino, Paolo
Virzi, Gabriele Mainetti, Matteo Rovere, Sydney Sibilia.
Ha personalmente curato il sound design e la creazione degli effetti sonori di film e serie
televisive come La grande bellezza, Youth, Young Pope, Smetto quando voglio, Anime nere,
Vergine Giurata e Veloce come il vento, per il quale vince il David di Donatello 2017 per la
categoria Miglior Suono.

FILIPPO MANNI
Produttore musicale e sound designer. Collabora con case discografiche,
brand e società di produzione audiovisivi tra cui: RAI, Ministry of Sound,
Universo, Hitmania, Nike, Mercedes, Unicef, Fao, WWF, Germany next
Top Model. Ha fondato lo studio NUtone Lab.

AREA

MANAGEMENT
& ASSISTANCE
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CORSO PER

WEDDING PLANNER

Il Wedding planner si occupa di tutta

e testimoni, e poi ancora della scelta di

l’organizzazione di un matrimonio, dalla

bomboniere,

progettazione al coordinamento dell’evento,

colore tema del matrimonio, partecipazioni,

fino alla gestione di ogni suo singolo aspetto.

tableau mariage, confetti ed ogni altro

Nata in America, questa figura professionale
è ora diffusa tantissimo anche in Italia, grazie
anche all’aumento del numero delle unioni
durante l’anno.
Il wedding planner si occupa nello specifico

chiesa,

catering,

musiche,

singolo particolare.
Aspetto fondamentale del wedding planner
è il fatto che a questo professionista è
affidata la cura di tutta l’atmosfera del

della proposta della location della festa,

matrimonio, mediando quindi tra gli aspetti

del menù e del banchetto nuziale, degli

sognanti dell’evento e quelli prettamente

allestimenti e delle decorazioni degli spazi,

pratici e burocratici, come la gestione dei

dei fiori, degli abiti degli sposi e di damigelle

fornitori.
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DESTINATARI
Tutti coloro che intendono avvicinarsi
alla professione con competenza e
professionalità

CERTIFICAZIONI
•

Attestato del modulo di sicurezza sul
Lavoro (Rischio Basso)

•

Attestato privato di frequenza

•

Attestato di project work

•

Attestato privato di stage

DIDATTICA
Studio propedeutico individuale
Modulo di inglese
Corso sicurezza sul lavoro (rischio basso)
72 ore di lezioni frontali in aula in full immersion
Project Work
Minimo 100 ore di stage

SEDE
MILANO
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PROGETTO

FORMATIVO
1. Procedure di ammissione e di selezione
2. Inizio del corso, A.A. in corso, secondo le
date programmate
3. Studio

del

materiale

didattico,

per

prepararsi alla fase d’aula in full immersion
4. Modulo di inglese
5. Corso sicurezza sul lavoro (rischio basso)
6. Conseguimento attestato del modulo di
sicurezza sul Lavoro (Rischio Basso)
7. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche
in full immersion in aula, distribuite in 9
giornate (per un totale di 72 ore). Durante
questa fase il corsista avrà modo di ricreare
in aula le reali operazioni tipiche di questa
professione.
8. Incontro di orientamento professionale
9. Realizzazione Video-CV
10. Conseguimento

attestato

privato

di

frequenza al corso rilasciato dal nostro
Istituto
11. Project Work: Attivazione Project Work
– Sviluppo e valutazione intermedia –
Consegna del Project Work – Valutazione
del docente
12. Conseguimento attestato di project work
13. 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.
14. Conseguimento attestato privato di stage
rilasciato dall’azienda ospitante
15. Rielaborazione,

aggiornamento

e

divulgazione del CV presso le aziende del
settore.
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PROGRAMMA

DIDATTICO

•

Analisi di mercato, marketing e tecniche di vendita

•

Organizzazione dell’evento: tutte le fasi preparatorie e di gestione

•

Diverse tipologie di clienti; l’incontro conoscitivo, la definizione del budget; il business plan

•

Pratiche burocratiche per organizzare il matrimonio

•

La location e gli strumenti di lavoro: la scelta dei servizi e dei fornitori, i contratti

•

Servizi fotografici, decorazioni e allestimenti floreali

•

Abiti, trucco, acconciatura

•

Il bon ton e il galateo

•

Cerimonia e Luna di Miele

•

Banqueting, mise en place, tableu mariage

•

Diverse tipologie di menu e di servizio, la torta nuziale

•

Il matrimonio degli stranieri in Italia

•

I nuovi trend, il rito civile e i riti “simbolici”

•

Il wedding ai tempi del web: iniziative e strumenti

•

Siti internet, comunicazione social e sui blog

•

Destination wedding

•

Beach wedding

•

Wedding styling & Event designing
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I DOCENTI

DEL CORSO
BENEDETTA TERZAGHI
Benedetta ha una laurea in Lingue e Letterature Straniere con
specializzazione in lingua e cultura russa presso l’Università Statale. Dopo
gli studi universitari decide di approfondire il mondo dell’organizzazione
degli eventi.
Ha frequentato costantemente corsi di Wedding Planning e stage
con importanti nomi del settore come Angelo Garini, Elisa Mocci, Giorgia Fantin Borghi,
Giuliana Parabiago, e collaborando con gli stessi durante alcuni dei loro eventi. Si specializza
nel destination wedding sfruttando così la conoscenza delle sei lingue straniere studiate e
partecipa a congressi internazionali quali Planners Xtraordinaire.
Nel 2018 inaugura la seconda sede a Lugano, in Svizzera.
Nel 2019 apre un secondo brand “Classy Weddings” rivolto puramente a una clientela deluxe e
straniera che sceglie il territorio italiano come meta per il proprio destination wedding.
Benedetta ha ottenuto per due anni consecutivi riconoscimenti nazionali quali miglior wedding
planner della Lombardia.

MARTA FERRARI
Ha studiato organizzazione e risorse umane a Milano. Ha lavorato come
responsabile di servizio su eventi aziendali e privati presso la C&amp;C
Catering, gestendo grandi eventi come quelli di Wind, Magneti Marelli,
Asem 2015, Yamaha, Bbraun, Sky e molti matrimoni. Grazie alle sue
capacità di feeling con il cliente, organizzazione e relazionali, dopo soli
due anni in questo ruolo rileva l’azienda, diventa legale rappresentante e inizia a dedicarsi alla
parte commerciale e di gestione dei clienti. Ha così occasione di conoscere e collaborare con
tantissimi altri grandi brand e ideare i loro eventi come Mc Donald’s, Fiera Cavalli di Verona,
Vodafone, ABI, Decathlon, Azimut, ecc.
Ma la sua vera passione rimangono i matrimoni. Inizia così un’assidua collaborazione con le più
importanti location di Milano e limitrofi, per garantire ai suoi clienti un servizio d’elite.
All'interno della sua azienda inizia ad occuparsi anche del profilo comunicativo sui social,
stampa ed eventi fieristici
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UMBERTO PALAIA
Socio fondatore di Synopia s.r.l. s.t.p., ricopre incarichi di amministratore
presso società operanti nei settori dello Spettacolo, Media &amp;
Entertainment, servizi e produzione industriale, oltre a seguire un’ampia
clientela in ambito fiscale e societario, in particolare su questioni
riguardanti:

governance

societaria,

amministrazione

e

controllo,

redazione di bilanci ordinari e consolidati, operazioni straordinarie, riorganizzazioni e rilancio
di imprese, problematiche di fiscalità nazionale ed internazionale. Esperto di questioni IVA, in
particolare nelle operazioni con l’estero, è altresì attivo nella difesa nei contenziosi tributari,
nella consulenza sugli obblighi di monitoraggio fiscale dei capitali all’estero e in generale sugli
adempimenti per expatriates.

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.

GIULIA BERTUCELLI
Fondatrice e titolare di Giulialab Wedding Event Planner – con oltre
10 di esperienza nella progettazione, pianificazione e realizzazione
di matrimoni è attualmente Presidente dell’Unione Wedding Planner
Italia. L’attitudine personale all'organizzazione e al management,
insieme alla sua creatività e a uno spiccato senso estetico, la rendono
una delle professioniste del settore più importanti sul territorio italiano.
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MASTER PER

EVENT MANAGER

Esperto

conoscitore

del

settore

della

conosce

il

territorio

realizzazione

comunicazione e del mondo congressuale,

dell’evento,

l’event

soluzioni

in risalto le peculiarità dello stesso e

innovative e calibrate su ogni tipo di

promuoverlo per incrementarne la visibilità

evento. In generale, la figura dell’ event

o realizzare eventi a tema da quelli Culturali,

manager si occupa di ogni aspetto, dalla

ai Festival e a quelli legati al turismo

progettazione e gestione di un evento, al

enogastronomico.

manager

coordinamento

del

fornisce

personale

con

di

l’obiettivo

di

mettere

coinvolto,

sino alla valutazione dei risultati. Stringe

GLI OBIETTIVI DEL MASTER PER EVENT

rapporti con i committenti di congressi,

MANAGER

seguendoli fino alla chiusura dell’evento, ne
interpreta le esigenze, gestisce il budget di

Il Master fornisce una formazione orientata

spesa, definisce il programma dell’evento,

prettamente

al

stabilendo le tempistiche e premurandosi di

garantendo

una

rispettarle, contatta sponsor, relatori, ospiti,

spendibile in generale nel vasto mondo

seleziona il personale che verrà impiegato

degli eventi. Il progetto formativo prevede

nel congresso, supervisiona e organizza tutti

un excursus sulla parte organizzativa e di

i servizi collaterali (trasporti, catering, bar,

comunicazione applicabile a qualsivoglia

convenzioni con strutture etc), si occupa,

tipologia di evento, ponendo l’accento

infine, della reportistica.

sulle modalità di realizzazione degli eventi

Nello specifico, il Destination Event Manager

dedicati allo sviluppo delle località turistiche.

settore

turistico,

formazione

di

pur
base
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SEDE
MILANO

PROGETTO

FORMATIVO
1. Procedure di ammissione e di selezione
2. Inizio del corso, A.A. in corso, secondo le date programmate
3. Studio del materiale didattico propedeutico, per prepararsi alla fase d’aula in full
immersion
4. Modulo di inglese
5. Corso di sicurezza sul lavoro (rischio basso)
6. Conseguimento attestato del modulo di sicurezza sul Lavoro (Rischio Basso)
7. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in full immersion in aula, distribuite in 9
giornate (per un totale di 72 ore). Durante questa fase il corsista avrà modo di ricreare
in aula le reali operazioni tipiche di questa professione.
8. Incontro di orientamento professionale – Realizzazione Video-CV
9. Conseguimento attestato privato di frequenza al corso rilasciato dal nostro Istituto
10. Project Work: Attivazione Project Work – Sviluppo e valutazione intermedia – Consegna
del Project Work – Valutazione del docente
11. Conseguimento attestato di project work
12. 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.
13. Conseguimento attestato privato di stage rilasciato dall’azienda ospitante
14. Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del CV presso le aziende del settore.
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CERTIFICAZIONI
•

DIDATTICA
Studio propedeutico individuale

Attestato privato di frequenza del
master

Modulo di inglese

•

Attestato di Project Work

•

Attestato di stage

Corso di sicurezza sul lavoro (rischio basso)

•

Attestato del modulo di sicurezza sul

72 ore di lezioni frontali in aula in full

Lavoro (Rischio Basso)

immersion
Project Work
Minimo 100 ore di stage

PROGRAMMA

DIDATTICO
PARTE ORGANIZZATIVA
•

Procedure di ammissione e di

PARTE COMUNICATIVA
•

La comunicazione degli eventi: il

selezione

materiale grafico, la cartellonistica e gli

•

Introduzione al mestiere del PCO

stampati, l’ufficio stampa

•

Experience e PCO: requisiti e

•

Advertising e social networks nel

peculiarità

settore degli eventi: come comunicare

•

La gestione degli imprevisti

un evento, come promuoverlo, come

•

Le fasi organizzative di un evento

condividerlo

•

Brief e Concept in pratica

•

Pianificazione: la gestione olistica

campagne; brand reputation; e-mail

dell’evento

marketing

•

Le iniziative sul web, i contest e le

•

L’organizzazione (impeccabile)

•

Saper individuare la location ideale

brochure, comunicazione

•

Site inspection: dos e donts

convenzionale

•

L’allestimento professionale

•

Le attività Leisure-Plesure

•

Il ruolo determinante della

•

•

Definizione del concept creativo:

Debriefing, upselling e accomodation
GLI EVENTI LEGATI AL TURISMO

Comunicazione
•

Il conto economico e la gestione

•

Destination Wedding

amministrativa

•

Eventi Culturali

•

La fase di pre-evento

•

Eventi finalizzati alla promozione e

•

L’evento e la fase di debrief e followup

•

sviluppo di una destinazione turistica
•

Attività conclusiva e presentazione
lavori

Turismo commerciale e manifestazioni
/ Festival

•

Eventi Enogastronomici

58

I DOCENTI

DEL CORSO

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.
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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…

MARTINA CAZZANIGA
Dopo la laurea in Lingue e culture orientali, ho iniziato ad occuparmi
prima di web marketing e poi di Ufficio Stampa, PR online e offline,
eventi stampa e social media. Ho un'esperienza di 3 anni in un'agenzia
di pubbliche relazioni a Milano, dove mi occupavo principalmente
della comunicazione di brand e prodotti, mentre attualmente lavoro
in provincia di Bergamo e mi occupo di comunicazione e ufficio stampa corporate/brand e
copywriting.
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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..

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

FIORENZA DI FABIO
Esperta professionista di Marketing ed Eventi, laureata in Pubbliche
Relazioni e Pubblicità, realizza eventi firmati nella cura del dettaglio
e di una Comunicazione a tutto tondo: dal concept creativo alla
gestione organizzativa. Esperienza aziendale ultra decennale, diventa
Consulente Marketing e Comunicazione con il suo brand FDF
Conventional, garanzia dell’approccio concreto e pragmatico con cui sigilla eventi di successo,
dal forte impatto comunicativo, studiati nella minima sfumatura.

FABIANA BAGNUOLI
Laureata in comunicazione Fabiana riveste il ruolo di Corporate
Marketing Event Manager presso il gruppo Tod’s. Ha organizzato eventi
per i diversi brand del gruppo (Tod’s, Roger Vivier, Hogan, Fay) e in
precedenza ha lavorato per Gucci, dove gestiva l’organizzazione delle
sfilate sia maschili che femminili a livello Europeo.
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BENEDETTA TERZAGHI
Benedetta ha una laurea in Lingue e Letterature Straniere con
specializzazione in lingua e cultura russa presso l’Università Statale. Dopo
gli studi universitari decide di approfondire il mondo dell’organizzazione
degli eventi. Ha frequentato costantemente corsi di Wedding Planning
e stage con importanti nomi del settore come Angelo Garini, Elisa
Mocci, Giorgia Fantin Borghi, Giuliana Parabiago, e collaborando con gli stessi durante alcuni
dei loro eventi. Si specializza nel destination wedding sfruttando così la conoscenza delle sei
lingue straniere studiate e partecipa a congressi internazionali quali Planners Xtraordinaire.
Nel 2018 inaugura la seconda sede a Lugano, in Svizzera. Nel 2019 apre un secondo brand
“Classy Weddings” rivolto puramente a una clientela deluxe e straniera che sceglie il territorio
italiano come meta per il proprio destination wedding. Benedetta ha ottenuto per due anni
consecutivi riconoscimenti nazionali quali miglior wedding planner della Lombardia.

SABRINA GAMBATO
Nata a Milano da madre asiatica e padre italiano, è cresciuta “in viaggio”,
a cavallo tra due culture infinitamente differenti: una formazione molto
europea con una laurea in Economia e Commercio con specializzazione
in Marketing aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e una forte influenza culturale asiatica, seppur poco coltivata.
Ha lavorato per molti anni nel settore degli eventi sia in Italia che soprattutto all’estero, curando
incentive e special event per clienti del settore del Lusso tra cui Cartier, Bottega Veneta,
Emirates e grandi eventi internazionali come il G20 e la Millemiglia. Nel 2009 crea “Ti amo Ti
Sposo ®”, brand dedicato all’organizzazione di matrimoni ed eventi. Nella vita, ha privilegiato
il lato umano e, invece di seguire una carriera fatta di numeri, ha dato vita con passione a
un lavoro in cui creatività, buon gusto e professionalità sono saldamente uniti al desiderio di
rispecchiare l’anima degli sposi per i quali riesce a realizzare eventi davvero unici. La manualità
e la spiccata creatività l’hanno portata nel 2010 a disegnare il set e lo styling delle campagne
fotografiche e della sfilata di Aimee Montenapoleone e Emé di Emé grazie alla collaborazione
con White Sposa. Questo servizio è il servizio piu’ richiesto da grandi aziende internazionali
come Bottega Verde e Lovable che la scelgono per creare: set fotografici per i cataloghi, grandi
eventi per la stampa, eventi in store e lo styling dei packaging della collezione natalizia. Nel
2014 dopo un accurata specializzazione sul campo apre la divisione dedicata al Destination
Wedding dell’agenzia seguendo clienti sia Italiani ed esteri. L’amore per i grandi eventi e per
le sfide non si è mai affievolito, per questa ragione continua ad offrire le sue consulenze ad
agenzie di organizzazione di eventi, di pubbliche relazioni e DMC. Da Marzo 2017 collabora con
Arnaldo Mondadori Editore come Marketing Wedding Specialist per il progetto per il magazine
CHI MATRIMONI. Vincitrice degli Italian Wedding Oscars 2017 e finalista degli Italian Wedding
Awards 2017 entrambi come DESTINATION WEDDING PLANNER.
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I NOSTRI

DOCENTI

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.
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SERGIO ALBERINI
Film Editor e colorist collabora con Nel Blu Studios per il quale ha curato
il montaggio del cortometraggio "La storia sono io" di Ugo Gregoretti,
per HDEyes il montaggio di "VND Voci nel nel deserto" , con FGC
Production a curato spot per BBC News, British Airways, documentari
per National Geographic. Docente di editing video allo IED di Roma e all’Istituto Statale per
il cinema e la televisione Roberto Rossellini. Responsabile editoriale di lafrontierascomparsa.
wordpress.com. Ha scritto il libro “videomaking per tutti”.

MAURIZIO ARGENTIERI
Sound

Designer.

Docente

di

Musica

Elettroacustica

presso

Conservatorio di Frosinone.
Realizzazioni:
Sound Mixer “The Vatican” dir. Ridley Scott
Sound Mixer:” Twice Born” Dir. di Sergio Castellitto
Sound Mixer “To Rome with love” Dir. Woody Allen
Sound Mixer “Miracle at S.Anna” Dir Spike Lee
Sound mixer italian locations “The Island” dir Michael Bay
Sound Mixer for feature film “The Passion of Christ” dir Mel Gibson;
Riconoscimenti:
David Donatello Award Best Achievement in sound for “Anni Felici” Dir Danilele Luchetti
Silver Ribbon award Best Achievement in sound for “Twice Born” Dir Sergio Castellitto
AITS Award best Achievement in sound for “La pecora nera” Dir Ascanio Celestini
AITS Award best Achievement in sound for “PARADA”dir Marco Pontecorvo
CAS (Cinema Audio Society) Award best Achievement in sound for ROME
Golden Reel Award Best Sound for “The Passion of Christ” Dir. Mel Gibson
Silver Ribbon best Achievement in sound “L’ora di Religione” dir. Marco Bellocchio
Silver Ribbon best Achievement in sound “Casomai “ dir. Alessandro D’Alatri
David di Donatello best Achievement in sound “Casomai” dir. Alessandro D’Alatri
David di Donatello best Achievement in sound “Pane e Tulipani “ dir. Silvio Soldini
Ciak d’oro best Achievement in sound “Pane e Tulipani” Dir Silvio Soldini
David di Donatello best Achievement in sound “Il principe di Homburg” dir Marco Bellocchio
David di Donatello best Achievement in sound “Strane Storie” dir Sandro Baldoni
Ciak d’oro best Achievement in sound “Strane Storie” dir Sandro Baldoni

il
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FABIANA BAGNUOLI
Laureata in comunicazione Fabiana riveste il ruolo di Corporate
Marketing Event Manager presso il gruppo Tod’s. Ha organizzato eventi
per i diversi brand del gruppo (Tod’s, Roger Vivier, Hogan, Fay) e in
precedenza ha lavorato per Gucci, dove gestiva l’organizzazione delle
sfilate sia maschili che femminili a livello Europeo.

GIULIA BERTUCELLI
Fondatrice e titolare di Giulialab Wedding Event Planner – con oltre
10 di esperienza nella progettazione, pianificazione e realizzazione
di matrimoni è attualmente Presidente dell’Unione Wedding Planner
Italia. L’attitudine personale all'organizzazione e al management,
insieme alla sua creatività e a uno spiccato senso estetico, la rendono
una delle professioniste del settore più importanti sul territorio italiano.

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..

MARTINA CAZZANIGA
Dopo la laurea in Lingue e culture orientali, ho iniziato ad occuparmi
prima di web marketing e poi di Ufficio Stampa, PR online e offline,
eventi stampa e social media. Ho un'esperienza di 3 anni in un'agenzia
di pubbliche relazioni a Milano, dove mi occupavo principalmente
della comunicazione di brand e prodotti, mentre attualmente lavoro
in provincia di Bergamo e mi occupo di comunicazione e ufficio stampa corporate/brand e
copywriting.
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CLARA CECCHIERINI
Founder e C.E.O. di Baboon Comunicazione S.r.l., laboratorio di ricerca
che opera nei settori della comunicazione, eventi, relazioni pubbliche
e ufficio stampa. Ha realizzato progetti di marketing ed eventi per
numerose aziende nazionali e internazionali, tra cui P&amp;G, BMW,
Max Mara, Guzzi, Bradipo Travel, oltre che per importanti istituzioni
come il Piccolo Teatro di Milano e la Fondazione Mondadori. Svolge inoltre interventi didattici
presso università e istituti privati.

LUCA CIUTI
Nato a Pisa nel 1979 si è diplomato in filmmaking alla New York
Film Academy nel 2000 e in fotografia al Centro Sperimentale di
Cinematografia nel 2004 sotto la tutela di Giuseppe Rotunno, AIC, ASC
insieme ad altri eminenti direttori della fotografia. Ha al suo attivo due
lungometraggi come direttore della fotografia girati all’estero, e decine
di video musicali e pubblicità, più documentari e seconde unità su altri film e serie stranieri.
Ha collaborato con artisti e brand come: The RollingStones, Eric Clapton, Pixies, The Killers,
Blur, James Blunt, Gorillaz, Caribou, The Heavy, The Libertines, PJ Harvey, Ligabue, Le Vibrazioni,
Giorgia, Fabri Fibra, Nokia, Kia, Sony, Nike, Dacia, Andrex, Serie A Tim tra gli altri. Il suo obbiettivo
principale e di realizzare lungometraggi, serie TV, documentari, pubblicità e video musicali
dalla narrazione profonda e da uno stile visivo stimolante.Vive e lavora tra Roma e Londra.

ALBERTO DAVOLI
La carriera radiofonica di Alberto Davoli inizia nel 1982. Dopo alcune
esperienze in emittenti locali, nel 1988 inizia la sua collaborazione
con Reteotto Network, la prima syndication Italiana a trasmettere via
satellite, dove, oltre ad occuparsi di programmazione musicale, riveste
il ruolo di coordinatore artistico. Nel 1996 approda a Circuito Marconi
(oggi Radio Marconi), talk-radio e syndication radiofonica con sede a Milano. E’ dai microfoni di
Circuito Marconi che vengono realizzati da Alberto Davoli diversi programmi in collaborazione
con noti esponenti del mondo della politica, della cultura e del giornalismo italiano.
Nello staff dal 2005 è oggi tra i conduttori storici di R101.
Per la stagione 2018/2019 è in onda su R101 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. È inoltre voce
di diverse manifestazioni culturali e commerciali..
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ANDREA DE NISCO
Attore professionista, doppiatore e voice over italiano. Ha iniziato la
sua attività nel 1983; vive e lavora a Milano. Voce di molti commercial,
documentari, presentazioni, siti web. Voice over di programmi televisivi
nazionali per Mediaset, La7, Sky, RAI. Doppiatore di film, reality, cartoni
animati e videogiochi. Direttore di doppiaggio e adattatore dialoghi.
Autore e registra teatrale e radiofonico. Insegnate di dizione e recitazione. Docente di lettura e
dizione presso l’Università del Pontificio Istituto Ambrosiano. Produttore presso il proprio Home
Studio di registrazioni per per film corporate, educational, web site, presentazioni in genere.

FIORENZA DI FABIO
Esperta professionista di Marketing ed Eventi, laureata in Pubbliche
Relazioni e Pubblicità, realizza eventi firmati nella cura del dettaglio
e di una Comunicazione a tutto tondo: dal concept creativo alla
gestione organizzativa. Esperienza aziendale ultra decennale, diventa
Consulente Marketing e Comunicazione con il suo brand FDF
Conventional, garanzia dell’approccio concreto e pragmatico con cui sigilla eventi di successo,
dal forte impatto comunicativo, studiati nella minima sfumatura.

MARTA FERRARI
Ha studiato organizzazione e risorse umane a Milano. Ha lavorato come
responsabile di servizio su eventi aziendali e privati presso la C&amp;C
Catering, gestendo grandi eventi come quelli di Wind, Magneti Marelli,
Asem 2015, Yamaha, Bbraun, Sky e molti matrimoni. Grazie alle sue
capacità di feeling con il cliente, organizzazione e relazionali, dopo soli
due anni in questo ruolo rileva l’azienda, diventa legale rappresentante e inizia a dedicarsi alla
parte commerciale e di gestione dei clienti. Ha così occasione di conoscere e collaborare con
tantissimi altri grandi brand e ideare i loro eventi come Mc Donald’s, Fiera Cavalli di Verona,
Vodafone, ABI, Decathlon, Azimut, ecc.
Ma la sua vera passione rimangono i matrimoni. Inizia così un’assidua collaborazione con le più
importanti location di Milano e limitrofi, per garantire ai suoi clienti un servizio d’elite.
All'interno della sua azienda inizia ad occuparsi anche del profilo comunicativo sui social,
stampa ed eventi fieristici
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FABIO FORTUNATI
Le sue abilità e competenze riguardano la produzione audio attraverso
la registrazione in presa diretta, l'editing e il sound design.
Nel 2011 si è diplomato all'Istituto Europeo di Design come Sound
Designer.
La passione per il suono lo ha portato ad avvicinarsi al mondo del
cinema e della tv, specializzandosi nella registrazione del suono in presa diretta.
Ha collaborato con brands e clienti come National Geographic, Amnesty International, Pampero
Fundacion Italia, Sky Arte, DIgitaLife 2011, Gabriele Salvatores e Michele Placido.

SABRINA GAMBATO
Nata a Milano da madre asiatica e padre italiano, è cresciuta “in viaggio”,
a cavallo tra due culture infinitamente differenti: una formazione molto
europea con una laurea in Economia e Commercio con specializzazione
in Marketing aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e una forte influenza culturale asiatica, seppur poco coltivata.
Ha lavorato per molti anni nel settore degli eventi sia in Italia che soprattutto all’estero, curando
incentive e special event per clienti del settore del Lusso tra cui Cartier, Bottega Veneta,
Emirates e grandi eventi internazionali come il G20 e la Millemiglia. Nel 2009 crea “Ti amo Ti
Sposo ®”, brand dedicato all’organizzazione di matrimoni ed eventi. Nella vita, ha privilegiato
il lato umano e, invece di seguire una carriera fatta di numeri, ha dato vita con passione a
un lavoro in cui creatività, buon gusto e professionalità sono saldamente uniti al desiderio di
rispecchiare l’anima degli sposi per i quali riesce a realizzare eventi davvero unici. La manualità
e la spiccata creatività l’hanno portata nel 2010 a disegnare il set e lo styling delle campagne
fotografiche e della sfilata di Aimee Montenapoleone e Emé di Emé grazie alla collaborazione
con White Sposa. Questo servizio è il servizio piu’ richiesto da grandi aziende internazionali
come Bottega Verde e Lovable che la scelgono per creare: set fotografici per i cataloghi, grandi
eventi per la stampa, eventi in store e lo styling dei packaging della collezione natalizia. Nel
2014 dopo un accurata specializzazione sul campo apre la divisione dedicata al Destination
Wedding dell’agenzia seguendo clienti sia Italiani ed esteri. L’amore per i grandi eventi e per
le sfide non si è mai affievolito, per questa ragione continua ad offrire le sue consulenze ad
agenzie di organizzazione di eventi, di pubbliche relazioni e DMC. Da Marzo 2017 collabora con
Arnaldo Mondadori Editore come Marketing Wedding Specialist per il progetto per il magazine
CHI MATRIMONI. Vincitrice degli Italian Wedding Oscars 2017 e finalista degli Italian Wedding
Awards 2017 entrambi come DESTINATION WEDDING PLANNER.
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RICCARDO GIAGNI
Musicologo e compositore italiano, autore di colonne sonore.
Ha scritto e arrangiato brani per diversi artisti, tra cui Miguel Bosé, Matia
Bazar, Cristiano De André, ecc.
Ha composto colonne sonore per importanti film di Marco Bellocchio
(“L’ora di religione”, “Buongiorno notte” e “Il regista di matrimoni”) e
Sabina Guzzanti (!Viva Zapatero!”, “Le ragioni dell’aragosta” e “Draquila”)
Riconoscimenti
2002 – Premio Ennio Flaiano miglior colonna sonora per L’ora di religione;
2005 – 2006 – Premio AITS per Il regista di matrimoni;
2007 – Premio alla carriera in progress al Festival del Cinema di Stintino.

DARIO INDELICATO
Inizia a formarsi a Erice, in provincia di Trapani, come operatore e grafico
per video all’età di 18 anni presso un service Rai e una televisione
provinciale. Trasferitosi a Roma un anno dopo, inizia il suo percorso
professionale nel mondo del cinema seguendo un corso di cinema con Giuseppe Ferrara e
Massimo Pirri e successivamente lavorando costantemente come montatore e filmmaker/
videomaker. Nei primi anni ha collaborato come assistente al montaggio con il suo mentore
Babak Karimi finché lo stesso gli permise di continuare il suo percorso come montatore
lavorando con importanti registi del panorama nazionale come Maurizio Zaccaro, Luca Miniero,
Marco Risi, Roberto Andò, Marco Simon Puccioni ma anche con molti giovani esordienti con cui
ha ottenuto non poche soddisfazioni. Ha montato film per il cinema, film per tv, cortometraggi,
documentari, spot pubblicitari e video clip. In qualità di filmmaker/videomaker filma e monta
documentari, video clip, reportage e backstage per film. Nel 2011 insieme alla compagna
Valentina Catena fondano e gestiscono l’Associazione Culturale Trinacria Visual Art e con la
stessa nel 2012 fondano e dirigono l’Elimo Film Fest, festival internazionale dei documentari
ad Erice (TP). Nel 2012 vince il premio miglior montaggio al Tutto in 48 Ore Award di RAI
5 con il corto 48 ore dopo di Miriam Rizzo. Parallelamente con Daniele Ciprì svolge il ruolo
professionale di DIT e DATA MANAGER per affinare le proprie conoscenze fotografiche.
Possiede una elevata competenza tecnica informatica soprattutto con attrezzatura Apple
e ha una lucida e sensibile capacità nell’utilizzo di macchine da presa e fotografiche.
Ricerca continuamente nello studio e nella pratica la profondità culturale e artistica con cui
contraddistinguere i suoi lavori, sia di montaggio che di regia. In grado di utilizzare qualsiasi
software di editing video ha dimostrato in più occasioni una spigliata capacità nell’uso del
linguaggio cinematografico e documentaristico. Buona parte delle opere a cui ha lavorato hanno
partecipato ai più importanti festival nazionali e internazionali come la Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia, Festival di Torino, Festival di Bellaria e ai David di Donatello.

69

ELEONORA JUGLAIR
La sua formazione inizia a Roma con un corso di Trucco Cine-teatrale
per poi proseguire nel tempo a Los Angeless presso la Cinema Makeup
School e successivamente nelle Master Classes IMATS di Londra, Los
Angeles e New York. Finalista e vincitrice di alcuni concorsi di Make
up, lavora da freelance come Make up artist su set cinematografici,
televisivi e pubblicitari, per rappresentazioni teatrali ed eventi oltre che per sfilate di moda. E’
autrice di pubblicazioni e redazionali per diverse riviste specializzate e di moda. La sua costante
formazione, non ultima la specializzazione in face painting la rendono una professionista
versatile, attuale e di grande personalità. Innata la capacità di trasferire efficacemente il suo
bagaglio di conoscenze e la sua esperienza professionale.

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.

FILIPPO MANNI
Produttore musicale e sound designer. Collabora con case discografiche,
brand e società di produzione audiovisivi tra cui: RAI, Ministry of Sound,
Universo, Hitmania, Nike, Mercedes, Unicef, Fao, WWF, Germany next
Top Model. Ha fondato lo studio NUtone Lab.
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UMBERTO PALAIA
Socio fondatore di Synopia s.r.l. s.t.p., ricopre incarichi di amministratore
presso società operanti nei settori dello Spettacolo, Media &amp;
Entertainment, servizi e produzione industriale, oltre a seguire un’ampia
clientela in ambito fiscale e societario, in particolare su questioni
riguardanti:

governance

societaria,

amministrazione

e

controllo,

redazione di bilanci ordinari e consolidati, operazioni straordinarie, riorganizzazioni e rilancio
di imprese, problematiche di fiscalità nazionale ed internazionale. Esperto di questioni IVA, in
particolare nelle operazioni con l’estero, è altresì attivo nella difesa nei contenziosi tributari,
nella consulenza sugli obblighi di monitoraggio fiscale dei capitali all’estero e in generale sugli
adempimenti per expatriates.

MIRKO PERRI
Fondatore e responsabile del reparto audio di InHouse, società di postproduzione cinematografica digitale.
Alcuni registi che vanta nel proprio portfolio: Paolo Sorrentino, Paolo
Virzi, Gabriele Mainetti, Matteo Rovere, Sydney Sibilia.
Ha personalmente curato il sound design e la creazione degli effetti sonori di film e serie
televisive come La grande bellezza, Youth, Young Pope, Smetto quando voglio, Anime nere,
Vergine Giurata e Veloce come il vento, per il quale vince il David di Donatello 2017 per la
categoria Miglior Suono.

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…
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MICHELE ROSSETTI
Fonico e conduttore di programmi webradio. Si occupa di regia e postproduzione a R101 The Music dal 2003. Attore televisivo in Scherzi a
parte di Canale 5 nelle edizioni 2009 e 2012.
Dal 1998 al 2002 è stato dj e tecnico di regia spettacoli nei villaggi
turistici Ventaclub.

IACOPO SINIGAGLIA
Compositore, fonico e produttore musicale.
Diplomato in Fonia e Music Tecnology presso il Saint Louis College of
Music.
Laureato in Musica Elettronica presso il Conservatorio Licinio Refice di
Frosinone.
Laureato in Composizione Audiovisiva Digitale presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone.
Per due anni ha insegnato “Hard Disk Recording” presso l’Accademia di Musica Nomos.
È frontman della band Libra, nella quale riveste il ruolo di autore, compositore, cantante e
programmatore della parte elettronica.
Nel 2015 è ideatore e produttore assieme al Music J Studio e MidiWare del format “Repubblica
& MidiWare Studio Session”.
Nella fine del 2015 inizia una collaborazione con la rivista Internazionale per la quale realizza
l’audio di un live acustico di IOSONOUNCANE.
Si occupa della registrazione, del missaggio e del mastering sempre assieme ad Alessandro
Forte del Music J Studio.

BENEDETTA TERZAGHI
Benedetta ha una laurea in Lingue e Letterature Straniere con
specializzazione in lingua e cultura russa presso l’Università Statale. Dopo
gli studi universitari decide di approfondire il mondo dell’organizzazione
degli eventi. Ha frequentato costantemente corsi di Wedding Planning
e stage con importanti nomi del settore come Angelo Garini, Elisa
Mocci, Giorgia Fantin Borghi, Giuliana Parabiago, e collaborando con gli stessi durante alcuni
dei loro eventi. Si specializza nel destination wedding sfruttando così la conoscenza delle sei
lingue straniere studiate e partecipa a congressi internazionali quali Planners Xtraordinaire.
Nel 2018 inaugura la seconda sede a Lugano, in Svizzera. Nel 2019 apre un secondo brand
“Classy Weddings” rivolto puramente a una clientela deluxe e straniera che sceglie il territorio
italiano come meta per il proprio destination wedding. Benedetta ha ottenuto per due anni
consecutivi riconoscimenti nazionali quali miglior wedding planner della Lombardia.
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RAJAN TOLOMEI
La carriera di Rajan Tolomei nella moda è iniziata come modello.
Sfilava, girava il mondo, ma nel frattempo seguiva tantissimi corsi nei
campi più diversi: psicologia, comunicazione e make-up.
Ha iniziato la sua carriera da Make-Up Artist quasi “per gioco”, truccando
le sue amiche modelle, cercando di mettere in pratica quello che aveva
imparato durante il corso e fidandosi del suo istinto e della sua creatività.
Quel gioco è poi diventato un lavoro vero. Fin da subito lo ha amato talmente tanto che ha
smesso di calcare le passerelle e ha deciso di dedicarsi a quello che succedeva nel “backstage”,
nel mondo del Make-Up.
Rajan Tolomei ha conosciuto Max Factor nel 2005: mentre faceva le sue prime esperienze come
Make-Up Artist nei backstage è stato assunto da questa azienda, che gli ha dato il compito
di truccare le clienti delle profumerie. Poi, man mano che il suo nome diventava più noto, ha
cominciato a lavorare anche con altri marchi: Moschino, Armani, Krizia… esperienze che gli
hanno dato soddisfazione ed ispirazione.
Ha lavorato con le più note firme della moda italiana ed internazionale e nel 2007 è diventato
il Make-Up Artist ufficiale di Max Factor.
La grande esperienza di Rajan lo ha portato, in qualità di direttore creativo, a presenziare
nei backstage delle più grandi marche di moda, tra cui Giorgio Armani, Moschino, Chanel,
Dolce&Gabbana, Valentino, Antonio Marras, Roberto Cavalli, Laura Biagiotti.

ROBERTO UGGERI
Giornalista pubblicista, conduttore radiofonico e in “radiovisione”,
speaker italiano. Voce di commercial, documentari, presentazioni, siti
web, audioguide per musei, voice over aziendali e tutorial. In passato ha
doppiato anche reality tv, film e videogiochi. Ha iniziato la sua attività,
nel 1982, come autore e conduttore in molte radio locali delle province
di Lodi, Pavia, Cremona e Milano. Ha ottenuto il primo contratto, nel 1992, a Gamma Radio.
Nel 1997 è passato a Circuito Marconi. Nel 2000 a RTL Milano, Hit Channel (TV) e RTL 102.5,
come giornalista, autore e conduttore di notiziari, programmi di informazione e intrattenimento,
conducendo, dal 2006 al 2015, “Protagonisti”. Attualmente collabora, dal 2015, come giornalista
e conduttore, in radio e “radiovisione”, con Radio Bruno. Voce di numerose radio instore, tra cui
quella della catena commerciale “Naturasì”. Ha insegnato dizione presso la Società Autostrade.
È stato docente responsabile dei corsi sulla comunicazione e conduzione radiofonica. Dal 2015
è moderatore e presentatore dei corsi di Laurea Magistrale negli “OpenDay” dell’Università di
Parma.
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ISTITUZIONALI

PARLAMENTO DELLA LEGALITA' INTERNAZIONALE
Il Parlamento della Legalità Internazionale è un movimento culturale
apartitico, interconfessionale e interreligioso che trova le sue radici
nella “sete” di Verità e Giustizia a partire dalle stragi di capaci e via
D’Amelio. Nato anche per volere del giudice Antonino Caponnetto
– coordinatore del pool antimafia di Palermo che succede al suo
fondatore Rocco Chinnici – che da subito ne diventa “Presidente Onorario”, il Parlamento della
Legalità Internazionale ha come obiettivo e finalità quello di dialogare principalmente con il
mondo scuola e società civile affinché chiunque, a partire dal proprio talento naturale (letterario,
artistico, musicale, sportivo, o quant’altro) si metta in gioco per cooperare allo sviluppo del
territorio e insieme divenire artefici e protagonisti di un presente “a colori".

CAMPLUS COLLEGE
Camplus College è una rete di 10 collegi universitari presenti in 6 città
italiane che ospitano oltre 1000 studenti universitari.
È uno spazio di relazione, di scambio di idee e di sviluppo dei talenti, per imparare a guardare
al futuro con fiducia e curiosità.
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ADICOSP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DIRETTORI E
COLLABORATORI SPORTIVI
L’Associazione si propone di rappresentare gli associati ad
ogni livello, di tutelarne il titolo e la dignità professionale, di
promuoverne lo sviluppo tecnico e culturale, di controllarne la
condotta e di attuare tutte quelle iniziative che tendano al miglioramento e al perfezionamento
professionale; di promuovere studi della normativa di interesse specifico per gli associati; di
tenere informati i propri associati sulla evoluzione legislativa e regolamentare relativamente ai
settori normativi che li riguardano; di organizzare eventi e manifestazioni sportive a carattere
dilettantistico e non lucrativo.

ASI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA INTERNAZIONALE
ASI è l’associazione sportiva internazionale che promuove una serie di
iniziative al fine di favorire lo sviluppo di una cultura dello sport a tutto
tondo, attraverso gli strumenti della formazione e dell’informazione di
settore.
L’idea di fondo da cui parte il progetto ASI sta nelle grandi potenzialità
e nelle occasioni che lo sport offre a molti giovani, in termini di crescita
formativa, professionale e personale.
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CODICE ETICO
1
INTRODUZIONE
1.1 Premessa
Job opportunity srl / Istituti professionali è un centro di
formazione professionale e di orientamento al lavoro
che garantisce percorsi formativi nel settore manageriale,
sportivo e dello spettacolo, con un approccio
teorico pratico, che punta a creare dei professionisti in
linea con le più attuali richieste del mercato del
lavoro.
Job opportunity srl / Istituti professionali oggi è presente
su tutto il territorio nazionale con partner di riferimento
di ciascun settore soprattutto per garantire, attraverso
stage qualificanti, un alto placement delle
risorse formate.
L’impegno del management è da sempre concentrato
sulla proposta di un servizio di qualità,
espressione della volontà di raggiungere elevati livelli di
affidabilità ed eccellenza.
Il ruolo di Job opportunity srl / Istituti professionali
all’interno della collettività non vuole essere quello di
semplice
attore
economico:
impegnata
nello
svolgimento della sua attività in molteplici ambiti nel
territorio
nazionale, mira infatti ad essere riferimento sociale nel
settore della formazione professionale.
L’impegno si traduce nel perseguire gli obiettivi
imprenditoriali senza perdere di vista alcuni
principali punti di riferimento: il rispetto, l’integrità, la
fiducia e la passione.
1.2 Obiettivi
Per tutti coloro che oggi, a qualsiasi titolo, sono coinvolti
nello svolgimento di una determinata attività economica
è forte la necessità di ritrovarsi in un comune contesto
culturale.
La Job opportunity srl / Istituti professionali, consapevole
dell’importante ruolo svolto da una cultura aziendale
condivisa da tutti gli stakeholder, ha deciso di dotarsi di
un Codice Etico quale strumento di diffusione
dei propri valori aziendali e quale ulteriore standard di
controllo.
Il presente Codice Etico ha lo scopo di definire l’insieme
dei valori che la Job opportunity srl / Istituti
professionali riconosce, accetta e condivide, e l’insieme
delle responsabilità che assume verso l’interno e
verso l’esterno ampliando in tal senso l’ambito di
applicazione contemplato dal Decreto Legislativo 8
giugno
2001 n. 231.
Se da un lato, infatti, il Codice Etico tutela la responsabilità
dell’azienda nei confronti dell’adozione di
comportamenti non conformi da parte dei dipendenti,
deve anche rappresentare, per questi ultimi, la garanzia
che il loro operato è parte di un sistema che mira alla
realizzazione di obiettivi comuni, promuovendo
la diffusione di valori etici che l’individuo considera
importanti per l’espletamento del proprio
lavoro e della propria vita in generale.
La Job opportunity srl / Istituti professionali adotta
pertanto il presente Codice Etico per instaurare e
mantenere
un rapporto di fiducia con i propri stakeholder, in
un’ottica di sviluppo di responsabilità sociale e di
co-creazione di valore.
Il Codice Etico deve essere inteso come uno strumento
di governance ed indirizzo culturale, una carta
dei diritti e dei doveri morali, cui devono ispirarsi, senza
alcuna eccezione, tutti i partecipanti alla vita

economica
dell’azienda(amministratori,
manager,
dipendenti, consulenti, partner, fornitori) nei rapporti
sia interni che esterni.
Deve essere inteso, altresì, quale codice di
comportamento la cui osservanza è di fondamentale
importanza
per il buon funzionamento della Job opportunity srl /
Istituti professionali e per il raggiungimento
della mission aziendale.
Le disposizioni contenute nel presente documento
si applicano a tutti i dipendenti e a tutti coloro che
direttamente
o indirettamente instaurano rapporti con la Job
opportunity srl / Istituti professionali, stabilmente o
temporaneamente e rappresentano il primo passo per
il raggiungimento di una coesione sociale, economica e
culturale.
1.3 Validità
Il presente Codice Etico entra in vigore dal 14.11.2016,
con approvazione da parte dei soci e della direzione
di Job opportunity srl / Istituti professionali.
2
VALORI
Di seguito viene proposta una panoramica dei valori
condivisi all’interno di Job opportunity srl / Istituti
professionali:
• Responsabilità sociale
Quando la riflessione sull’etica si sposta dall’agire
individuale ad un più ampio ambito organizzativo,
l’attività
imprenditoriale, per potersi qualificare come eticamente
responsabile deve perseguire il benessere della
collettività.
La Responsabilità Sociale d’Impresa diventa la capacità
di integrare le proprie attività di business con il
rispetto e la tutela degli interessi di tutti gli interlocutori
aziendali.
L’impresa socialmente responsabile è l’ideale di impresa
perseguito da Job opportunity srl / Istituti professionali.
• Legalità, onestà, correttezza
L’osservanza della legge, dei regolamenti, delle
disposizioni statutarie, l’onestà e la correttezza sono
impegno
costante e dovere di tutti e caratterizzano i
comportamenti dell’intera organizzazione.
Nello svolgimento delle proprie attività Job opportunity
srl / Istituti professionali agisce nel rispetto della
legislazione e di tutte le norme vigenti nei territori nei
quali si trova ad operare.
I rapporti che la Job opportunity srl / Istituti professionali
pone in essere con tutte le categorie di stakeholder
sono ispirati da principi di correttezza, collaborazione,
onestà e reciproco rispetto.
• Trasparenza
Job opportunity srl / Istituti professionali condivide
l’impegno sul tema della trasparenza: tutti i portatori di
interesse vengono informati tempestivamente ed in
modo chiaro dell’andamento gestionale della Job
opportunity srl / Istituti professionali favorendo la piena
consapevolezza e conoscenza delle azioni poste
in essere quotidianamente.
La Job opportunity srl / Istituti professionali si impegna
inoltre a fornire informazioni vere e complete circa
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria a
tutti gli interlocutori aziendali.
• Uguaglianza
Job opportunity srl / Istituti professionali rinnega
qualsiasi forma di discriminazione etnica, sociale,
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sessuale,
politica, religiosa e di altro genere garantendo uguali
condizioni lavorative, opportunità e remunerazioni.
• Dialogo sociale
Job opportunity srl / Istituti professionali promuove il
dialogo sociale, consapevole che la crescita economica
e la sopravvivenza delle organizzazioni si basano sulla
condivisione di obiettivi e prospettive in un’ottica
di creazione e distribuzione del valore generato tra tutti
gli interlocutori aziendali.
Nella formulazione delle strategie non è possibile non
tener conto di tutti gli interessi vantati dalle diverse
categorie di stakeholder, ed il dialogo sociale è uno degli
strumenti partecipativi a disposizione dell’azienda.
Attraverso il dialogo sociale Job opportunity srl / Istituti
professionali promuove lo scambio di opinioni e di
visioni con i dipendenti ed i loro rappresentanti al fine di
condividere le strategie poste in essere ed ottenere
un supporto nel perseguimento di obiettivi comuni.
3
PRINCIPI GUIDA
L’attività svolta dalla Job opportunity srl / Istituti
professionali è ancorata a quattro principi guida
fondamentali
considerati obiettivi di primaria importanza.
La coerenza con questi principi deve guidare i
comportamenti posti in essere nella attività quotidiana
della Job
opportunity srl / Istituti professionali.
• Qualità
Job opportunity srl / Istituti professionali considera la
qualità del servizio offerto elemento imprescindibile
e caratteristica distintiva.
Tutte le attività poste in essere dalla Job opportunity srl /
Istituti professionali mirano ad offrire un servizio
sicuro, affidabile, professionale ed in linea con le
aspettative delle controparti.
La qualità del servizio è assicurata attraverso una struttura
organizzativa che si compone di processi, responsabilità
e procedure definite in modo chiaro e coerente per
assicurare l’esatta rispondenza tra la qualità
attesa e quella erogata.
Attraverso un servizio di qualità Job opportunity srl /
Istituti professionali mira al raggiungimento del secondo
principio guida: la soddisfazione del cliente.
• Customer satisfaction
Tutte le attività e i comportamenti aziendali sono orientati
alla massima attenzione nei confronti dei clienti.
La Job opportunity srl / Istituti professionali è
costantemente impegnata nella ricerca di un’offerta che
risponda pienamente alle aspettative dei propri
interlocutori, garantendo i più elevati standard di qualità,
sicurezza ed innovazione.
L’intera organizzazione ha adottato un orientamento al
cliente promuovendo, ove richiesto, una personalizzazione
dell’offerta in base alle singole esigenze.
L’obiettivo di tutte le strategie è il raggiungimento di una
soddisfazione piena, che possa durare nel
tempo e che rappresenti una solida base di partenza per
la costruzione di alleanze strategiche.
• Commitment
Consapevoli dell’importanza dell’assetto relazionale nel
governo dell’impresa, Job opportunity srl / Istituti
professionali si pone l’obiettivo della costruzione di
relazioni stabili e durature con tutti gli interlocutori
aziendali.
La qualità del servizio reso si arricchisce se tutti gli
stakeholder aziendali partecipano attivamente al
raggiungimento
della mission.
In un’ottica di vera e propria co-creazione di valore la Job
opportunity srl / Istituti professionali mira ad instaurare

rapporti collaborativi con tutti gli attori aziendali (clienti,
dipendenti, fornitori, concorrenti, collettività) sulla base di valori ed obiettivi condivisi.
Job opportunity srl / Istituti professionali promuove la
partecipazione attiva, l’impegno e il senso di appartenenza
dell’intera organizzazione.
• Valorizzazione delle persone
Le risorse umane rappresentano un patrimonio strategico
per la sopravvivenza dell’azienda.
La professionalità e la dedizione del management e dei
dipendenti sono valori e condizioni imprescindibili per
il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Job opportunity srl / Istituti professionali si impegna a
sviluppare le capacità e le competenze del management
e dei dipendenti affinché il singolo individuo possa trovare
nella attività svolta una realizzazione
personale
contribuendo
alla
crescita
dell’intera
organizzazione.
Ciascun responsabile è chiamato a promuovere e
sostenere la crescita professionale dei propri collaboratori
ponendo obiettivi chiari e realistici e favorendo il
coinvolgimento di tutto il personale interessato.
Ciascun responsabile deve, altresì, prestare attenzione alle
osservazioni e ai quesiti che gli vengono posti dai
propri collaboratori e discutere con loro di questioni
professionali e personali.
La Job opportunity srl / Istituti professionali promuove una
selezione delle risorse umane basata sulle attitudini
professionali e personali del singolo individuo per
raggiungere la piena valorizzazione del suo
potenziale.
Job opportunity srl / Istituti professionali si impegna inoltre
ad offrire a tutti i lavoratori le medesime opportunità
di lavoro garantendo un trattamento normativo e
retributivo equo basato esclusivamente su
criteri di merito e di competenza senza alcuna
discriminazione.
4
CRITERI OPERATIVI
• Sicurezza e salute dei lavoratori
Job opportunity srl / Istituti professionali si impegna a
garantire un ambiente di lavoro sicuro.
Il personale è tenuto a riferire tempestivamente al proprio
superiore su eventuali incidenti, preoccupazioni
ambientali e situazioni pericolose per la propria e altrui
sicurezza.
Il personale è tenuto inoltre a rispettare tutte le leggi e le
disposizioni relative alla sicurezza della struttura
in cui opera.
Job opportunity srl / Istituti professionali condivide una
visione proattiva nei confronti del tema sicurezza,
utilizzando come base di partenza la normativa esistente
in materia per migliorare le condizioni di lavoro.
• Divisione dei poteri e delle responsabilità
Tutte le attività sono svolte sulla base di una chiara e
formalizzata assegnazione dei poteri e delle responsabilità.
Ogni processo è posto in essere da diversi attori al fine di
garantire l’indipendenza e l’obiettività del processo
stesso.
Ciascun responsabile è tenuto a svolgere il proprio lavoro
con efficienza e competenza promuovendo
una condotta etica.
• Tracciabilità delle operazioni
Tutte le attività, sia operative che di controllo, godono del
requisito della tracciabilità con il fine ultimo di
garantire che ogni operazione e/o azione possa essere
verificabile, documentata e coerente.
• Registrazioni contabili e controllo interno
La Job opportunity srl / Istituti professionali e i suoi
dipendenti si assicurano quotidianamente che tutte le
registrazioni contabili siano complete e generate secondo
le norme ed i principi contabili applicabili.
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Una reportistica accurata ed efficiente è elemento
indispensabile per una comunicazione trasparente e
soprattutto
veritiera nei confronti di tutti i portatori di interesse.
Ciascun componente degli organi sociali, del management
o dipendente è tenuto a collaborare, nell’ambito
delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano
rappresentati correttamente e tempestivamente
nelle scritture contabili.
Per ogni operazione è conservata un’adeguata
documentazione.
Tutte le informazioni generate ed elaborate a livello
contabile vengono utilizzate per finalità di reporting
economico, patrimoniale, finanziario e statistico.
Massima importanza è riconosciuta al controllo interno
inteso come processo finalizzato alla realizzazione
degli obiettivi aziendali e atto a garantire bilanci e dati
economico-finanziari attendibili e corretti.
Per supportare il processo di controllo la Job opportunity
srl / Istituti professionali crea e sviluppa strumenti
e procedure idonei ad assicurare il monitoraggio
dell’intera organizzazione.
• Riservatezza
Job opportunity srl / Istituti professionali presta particolare
attenzione ai dati e alle informazioni personali di
dipendenti, clienti e collaboratori in accordo con la
vigente normativa sulla privacy (Legge 196/2003).
Parimenti, tutte le informazioni in possesso della Job
opportunity srl / Istituti professionali e relative ad esse
non possono essere usate da nessun attore interno per
scopi diversi da quelli istituzionali.
Nessuna informazione può essere utilizzata per scopi
personali o di terzi.
L’utilizzo delle informazioni societarie è consentito solo
alle persone designate e previa espressa autorizzazione.
L’obbligo di riservatezza non cessa con la risoluzione del
rapporto di lavoro.
• Tutela dell’ambiente
Job opportunity srl / Istituti professionali desidera
contribuire alla tutela dell’ambiente svolgendo la propria
attività nel rispetto della normativa in materia.
5
RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER
• Soci
Job opportunity srl / Istituti professionali garantisce ai
propri soci trasparenza nello svolgimento della propria
attività, riconoscendo loro il diritto di informazione su
ogni circostanza ritenuta di rilievo oltre che nei casi
previsti dalla normativa vigente.
La struttura societaria rappresenta per la gestione un
punto di riferimento essenziale per lo sviluppo e la crescita
del patrimonio societario e per la remunerazione del
capitale sociale.
Job opportunity srl / Istituti professionali assicura dunque
massima correttezza, trasparenza ed imparzialità nei
confronti dei propri Soci.
• Dipendenti (CCNL)
Il comportamento dei dipendenti deve essere conforme
alle regole di ordinaria diligenza e ai dettami degli
articoli 2104 e 2105 c.c. in materia di rapporto di lavoro
nonché ai valori del presente Codice Etico.
Il rispetto della legge e delle normative dell’ordinamento
giuridico rappresentano un principio fondamentale
che ciascun dipendente deve osservare nello svolgimento
della propria attività.
Ciascun dipendente agisce nel rispetto della propria
dignità personale e di quella degli individui con cui
interagisce, senza alcuna discriminazione o coercizione.
Trasparenza ed onestà sono i principi ispiratori del
comportamento di ogni lavoratore, che si assume la
responsabilità delle proprie azioni in ragione delle proprie
funzioni.

Ciascun dipendente nello svolgimento delle proprie
mansioni deve salvaguardare e promuovere la buona
reputazione della Job opportunity srl / Istituti professionali;
comportamenti illeciti e/o inopportuni possono
causare danni alla Job opportunity srl / Istituti professionali
e sono contrari alle disposizioni del presente Codice
Etico.
Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore
professionale con il dovere di fornire apporti adeguati
alle funzioni e alle responsabilità assegnate per tutelare il
prestigio e la reputazione della Job opportunity
srl / Istituti professionali.
I dipendenti devono assumere decisioni esclusivamente
sulla base degli interessi della Job opportunity
srl / Istituti professionali e nel rispetto della piena
soddisfazione dei clienti.
Vige l’obbligo di informare il proprio responsabile in caso
di conflitto di interesse che si verifica quando un
dipendente si trova ad avere un interesse personale nello
svolgimento delle proprie mansioni.
A nessun dipendente è consentito, senza autorizzazione,
l’utilizzo di beni e dispositivi aziendali per scopi
personali o non connessi all’attività aziendale.
• Clienti
Job opportunity srl / Istituti professionali persegue il
proprio successo attraverso l’offerta di servizi di
qualità e si impegna a garantire ai propri clienti
informazioni complete su quanto reso.
Il cliente è considerato parte integrante del patrimonio
aziendale.
Per consolidare la fedeltà e la stima di quest’ultimo è
indispensabile che ogni rapporto sia improntato a
criteri di lealtà, disponibilità e professionalità.
Tutti i dipendenti sono dunque chiamati ad osservare le
procedure interne al fine di:
• gestire correttamente i rapporti con i singoli clienti
• fornire, secondo il dettame contrattuale, un servizio che
soddisfi tutte le aspettative e le necessità
• garantire che le prestazioni avvengano nel pieno rispetto
delle norme
• Fornitori e partner
Nei rapporti con i fornitori e partner la Job opportunity srl
/ Istituti professionali promuove il rispetto di tutta
la normativa applicabile e la condivisione di valori e
principi guida nello svolgimento di ogni attività.
I fornitori e i partner devono assumere comportamenti
non in contrasto con le disposizioni del presente codice
per favorire rapporti di collaborazione tra le parti basati su
una cultura aziendale condivisa.
Nella scelta dei fornitori la Job opportunity srl / Istituti
professionali si impegna ad una selezione basata
su criteri di uguaglianza e comunanza di valori.
La selezione dei fornitori e la determinazione delle
condizioni di acquisto devono essere basate su una
valutazione obiettiva della qualità, dell’utilità e del prezzo
dei beni e servizi richiesti con particolare
attenzione alle capacità della controparte di fornire e
garantire un adeguato livello di offerta.
Job opportunity srl / Istituti professionali si impegna
inoltre nella promozione di rapporti duraturi che possano
garantire nel tempo il miglioramento della propria
performance.
6
IL SISTEMA SANZIONATORIO
La violazione delle disposizioni generali del presente
codice possono costituire motivo di inadempimento
contrattuale e/o illecito disciplinare in linea con la
normativa vigente.
E’ prevista la possibilità di comminare ed irrogare sanzioni
sulla base delle violazioni commesse, nei limiti
previsti dalla legge e di quanto stabilito dal CCNL.
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UNA STORIA

DI SUCCESSI

SPECIALIZZATI E LAVORA SUBITO

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.

SEDE
Via Albricci, 9
20122 Milano

WEB
www.istitutiprofessionali.com

NUMERO VERDE
800 - 920 - 110

MAIL
info@istitutiprofessionali.com

Certificazione Sistemi di
Gestione Qualità ISO 9001
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NUMERO VERDE
800-920-110
MAIL
info@istitutiprofessionali.com
WEB
www.istitutiprofessionali.com
SEDE DIDATTICA
Via Albricci, 9
20122 Milano

