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JOB VILLAGE - LA PROFESSIONE DELL’ORGANIZZATORE DI EVENTI MUSICALI E DI CONCERTI 
SESTRIERE (TO) – 18/22 DICEMBRE 2013 

 
CINQUE GIORNI A STRETTO CONTATTO CON I PROFESSIONISTI DEL MONDO DELLA MUSICA E DELLA COMUNICAZIONE. 

 

 
 

JOB VILLAGE – LA PROFESSIONE DELL’ORGANIZZATORE DI EVENTI MUSICALI E DI CONCERTI è un evento unico dedicato a tutti coloro che 

desiderano realizzare il sogno di lavorare nel campo dell’organizzazione di eventi live e di concerti. 
Job Village fa parte del progetto Carpe Diem – Dai una scossa al tuo futuro! ideato da Event Sound Promotion e dall’Associazione 
Giovanile Net4Fun al fine di creare un importante momento d’incontro e di confronto tra i professionisti del settore e coloro che 
desiderano avvicinarsi all’ambito del Music Business, della comunicazione e, nello specifico, dell’organizzazione di eventi l ive. 
Durante Job Village verrà, infatti, offerta l’opportunità di partecipare a seminari formativi tenuti da alcuni personaggi di spicco del 
settore, che metteranno la propria esperienza professionale a disposizione dei partecipanti. La finalità principale è quella di dare vita a 
dei processi formativi e di orientamento che possano permettere ai partecipanti di avvicinarsi al mondo dell’organizzazione di concerti, 
aiutandoli a comprendere le dinamiche che regolano questa professione.  

 
IL PROGRAMMA 
L’evento offrirà ai partecipanti le seguenti possibilità: 

 partecipare a seminari formativi tenuti da professionisti del settore; 

 presentarsi alle aziende ed ai professionisti in modo diretto e personale convivendo per cinque giorni nello stesso villaggio 
turistico. 

 
Durante la settimana saranno previste diverse attività e momenti di formazione/aggregazione, in particolare: 

 ogni giorno una lezione di 2 ore tenuta da un esperto del settore, con interventi degli ospiti della commissione artistica che 
operano in tali ambiti; 

 diversi colloqui e momenti di confronto con gli ospiti, per approfondire di persona caratteristiche, attitudini, ambizioni dei 
singoli partecipanti, durante i quali poter presentare le proprie idee ed i propri progetti; 

 la possibilità di vivere cinque giorni in un villaggio popolato da giovani, in un ambiente stimolante e divertente. 
 
Durante l’evento verrà fornita ai partecipanti un’infarinatura generale su tutto ciò che concerne la produzione di eventi musicali, che 
permetterà loro di ottenere una solida base teorica e le abilità specifiche necessarie per potersi approcciare al settore 
dell’organizzazione di eventi e di concerti.  
In particolare l’evento si propone di formare due differenti professionalità:  

 Collaboratore/dipendente di aziende del Music Business a livello nazionale ed internazionale;  

 Soggetti che desiderano avviare un’attività indipendente nel campo dell’organizzazione di concerti.  
 

Job Village è rivolto sia ai giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del Music Business, sia a coloro che già operano in questo campo e 
che desiderano integrare il proprio bagaglio di competenze.  
La musica può offrire tante opportunità, l’obiettivo del corso è quello di formare delle figure professionali che sappiano padroneggiare 
e pianificare l’evento dalla fase ideativa alla progettazione operativa.  
 
ALCUNE DELLE TEMATICHE CHE VERRANNO AFFRONTATE 

 Il promoter e l'organizzatore di concerti: definizione e caratteristiche; 

 Ragione sociale e personalità giuridica; 

 Il sito internet istituzionale;  

 L'organizzazione pratica dell'ufficio e l'organizzazione del lavoro; 

 Pianificazione dell'evento e tempistiche organizzative;  
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 Lo studio di fattibilità; 

 La scelta dell'artista; 

 Come individuare le agenzie dell'artista d'interesse;  

 Il contratto con l'artista; 

 Business plan e break even point; 

 Le voci relative al business plan: approfondimenti e consigli; 

 Il ruolo dello sponsor; 

 Gli enti pubblici: l'importanza del rapporto con gli enti pubblici; 

 I contributi pubblici; 

 La promozione dell'evento:ufficio stampa e campagna pubblicitaria; 

 Adempimenti burocratici; 

 L'organizzazione della serata: step organizzativi;  

 Palco, service, luci, sound check. 
 

LA COMMISSIONE ARTISTICA 
Al fine di offrire ai partecipanti un reale contributo formativo, verrà posta una particolare attenzione alla composizione della 
commissione artistica, che vedrà la partecipazione di importanti professionisti.  
Oltre ai seminari tenuti da figure operanti nell’ambito dell’organizzazione di concerti, l’evento vedrà la presenza di numerosi altri 
professionisti del Music Business. 
Durante le scorse edizioni hanno partecipato: 
Franco Zanetti (giornalista e  direttore di Rockol); Laura Cappelli (responsabile produzioni nazionali MTV Italia); Marcello Balestra 
(direttore artistico di Warner Music Italy); Dario Giovannini (Direttore Artistico Carosello Records); Antonio Vandoni (direttore artistico 
di Radio Italia e Video Italia); Matteo Speroni (giornalista de Il Corriere della Sera); Walter Galbiati (giornalista di La Repubblica); Enrico 
Maria Magli (ufficio artistico di DeeJay Tv - emittente tv di Radio DeeJay); Claudio Buja (Direttore Universal Music Publishing); Roberto 
De Luca (antistar booking) e molti altri. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E CREDITI FORMATIVI 
Tutti i partecipanti, al termine dell’evento, riceveranno un attestato di partecipazione che, in alcuni casi, (a seconda dell’Università di 
appartenenza) potrebbe dare diritto a crediti formativi. Chi non è iscritto all’Università, potrà egualmente partecipare all’evento e 
riceverà, comunque, ai fini della valorizzazione del proprio Curriculum Vitae, l’attestato di partecipazione. 
 
DIVERTIMENTO,  AGGREGAZIONE, NUOVE RELAZIONI 
Oltre ad offrire l’opportunità di vivere un’esperienza altamente formativa con la possibilità stringere importanti relazioni per il proprio 
futuro lavorativo, Job Village è anche un’occasione di divertimento ed aggregazione. 
L’evento, infatti, si svolgerà in un villaggio turistico posizionato direttamente sulle piste da sci; l’iniziativa prevede, inoltre, la 
partecipazione di oltre 200 giovani tra band, cantanti, dj, creativi, partecipanti ai corsi etc… 
Una grande opportunità di divertimento, aggregazione, socializzazione ed interscambio culturale, oltre che una grande occasione per il 
proprio futuro. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E COSTI 
Job Village si terrà dal 18 al 22 Dicembre 2013, presso il “Villaggio Olimpico” situato a Sestriere, in provincia di Torino. Il Villaggio 
Olimpico si trova posizionato direttamente sulle piste da sci che hanno ospitato le Olimpiadi Invernali del 2006 ed è dotato di ogni 
comfort: appartamenti attrezzati con angolo cottura e servizi interni, piscina*, area benessere*, palestra*, ristorante, bar, anfiteatro, 
etc… I partecipanti saranno sistemati in appartamenti bilo/trilo, a seconda della disponibilità ed a discrezione dell’organizzazione.  
*Servizi a pagamento non inclusi nella quota d’iscrizione a Job Village.  

Il costo del soggiorno per ogni persona partecipante è pari a € 255 da corrispondere al momento della conferma di partecipazione 
oltre ad € 25 da corrispondere all’arrivo al villaggio, per un totale di € 280.  
La cifra di € 255 + € 25 è comprensiva di n° 4 pernottamenti in appartamento (ogni partecipante verrà sistemato in appartamento – 
bilocale da 4 posti letto e trilocale da 6 posti letto, dotati di angolo cottura - insieme ad altri iscritti all’evento), consumi di luce acqua e 
gas, biancheria da letto e da bagno, quota associativa Net4Fun, assistenza in loco da parte dello Staff organizzativo e tutte le attività 
proposte durante Job Village. 
 
VACANZA ED ACCOMPAGNATORI 
Ogni partecipante a Job Village può estendere la possibilità di partecipare anche ad eventuali amici/accompagnatori che desiderino 
trascorrere cinque giorni di vacanza all’insegna della musica e del divertimento. Gli accompagnatori pagheranno la stessa quota dei 
partecipanti e non potranno accedere alle lezioni. 
 
CONTATTI 
Sito web: www.espromotion.it/carpediem 
Mail: jobvillage@espromotion.it 

Infoline: +39 02 36637411 
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