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Sede Legale: via Monte Golico, 6 -21100- Varese P.I.- C.F. 03112190123 

CORSO IN Event management 
 

Svolgimento lezioni: dal 07 giugno 2017 da lunedì a venerdì 09.30 - 13.30 e 14.30 - 18.30 

Sede: Target Services Solutions srl - Via Arnaldo da Brescia, 5 Milano 

Durata corso: 100 ore 
 

REQUISITI: 

- diploma o laurea breve 

- esperienza di almeno 6 mesi nel settore 

- motivazione a intraprendere una carriera da libero professionista nel mondo degli eventi 
 

PROGRAMMA: 
 

Modulo 1. Introduzione al mondo degli eventi 
 Il mondo degli eventi: tipologie e specificità (meeting, convention, congressi, istituzionali, 

night ecc.); 

 Skills e componenti necessarie nell'organizzazione degli eventi; 

 La filiera degli eventi (attori principali e stakeholders). 
 

Modulo 2. Il Marketing per gli eventi  
 Strategia di marketing per gli eventi; 

 Il concetto di evento: cos’è un evento e come si integra nel promotion mix; 

 USP: Come rendere unico ed indimenticabile un evento; 

 Operatività marketing per la comunicazione e la promozione degli eventi. 
 

Modulo 3. Elaborazione e studio del progetto di un evento 
 Tecniche di progettazione di un evento; 

 Lo studio, ricerca e scelta della location, partnership, sponsor e patrocini per l’efficacia 

dell’evento; 

 La burocrazia: autorizzazioni e permessi; 

 Il budget e il piano economico finanziario; 

 Venue management e location management. 
 

Modulo 4. Realizzazione e gestione di un evento 
 Pianificazione del progetto; 

 Gestione della location e dei fornitori: definizione delle date e accordi commerciali; 

 La produzione del materiale per l’evento: ideazione della grafica e delle stampe relative 

all’evento; 

 La gestione del post evento. 
 

Modulo 5. La comunicazione e la promozione di un evento 
 Organizzazione delle attività ufficio stampa: diffusione della notizia, studio del piano di 

comunicazione e realizzazione del piano di comunicazione sui diversi canali: attività Web, 

utilizzo delle Newsletter, attività Social, blog, affissioni, diffusione e distribuzione flyer; 

 La stesura di un comunicato stampa;  

 Gestione dei canali Media e Social. 
 

Modulo 6. Case studies 
 Case Histories; 

 Analisi di casi di eventi di successo. 


