
                     

 

 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO 
                                               ORGANIZZATORE EVENTI 

DURATA IN ORE: 240  
SEDE DI SVOLGIMENTO: Immaginazione e Lavoro - Via Privata della Torre, 18 – Milano  
TITOLO RILASCIATO : attestato di frequenza  
DESTINATARI :  inoccupati - disoccupati 
METODOLOGIA:  Il corso alterna la teoria alla pratica  
DOCENTI : professionisti del settore  
REFERENTI: Carlo Clemente  
 

OBIETTIVO DEL PERCORSO FORMATIVO: Obiettivo del corso è formare al ruolo professionale di “Organizzatore di 
eventi”: ideazione e stesura del progetto (organizzazione interna, strumenti di lavoro, scelta dei fornitori, 
definizione dei budget), presentazione al cliente; realizzazione di una strategia di comunicazione fino alle fasi di 
preparazione, allestimento e gestione vera e propria dell’evento in tutti i suoi aspetti; rendicontazione e customer 
satisfaction.  
 

ARGOMENTI TRATTATI:  Marketing - Normativa di settore - Elementi di economia - Inglese - Sicurezza - 
Comunicazione multimediale - Informatica - Progettazione di eventi  
 

SBOCCO PROFESSIONALE: L'Organizzatore di eventi lavora in agenzie di organizzazione eventi, comunicazione o 
pubblicità (gestori di location, organizzatori di mostre, ecc.), agenzie di comunicazione e pubbliche relazioni, 
associazioni industriali e di categoria, aziende turistiche, manifatturiere o di servizi, che quotidianamente 
organizzano eventi piccoli e grandi, organizzatori di fiere e congressi , enti e fondazioni, Pubblica amministrazione 
o semplicemente privati.  
 

COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL CORSO: definire il concept di un evento - definire le caratteristiche 
tecniche di un evento - effettuare l'organizzazione di un evento - predisporre l'attività di comunicazione di un 
evento.  
 

INFORMAZIONI E CANDIDATURE: 
Immaginazione e Lavoro Via Privata della Torre, 18 Milano (lun- ven, 9-13 e 15-17) 
Tel: 02/89454684 
E-mail: servizilavoro_milano@immaginazioneelavoro.it  
Sito Web: www.immaginazioneelavoro.it 

 

Il corso è finanziato tramite i fondi FORMATEMP e sarà attivato solo se il numero di iscritti sarà maggiore o uguale a 15. Le iscrizioni sono 
aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione 
può essere soggetta al superamento di specifiche prove di selezione, comunicate ai candidati. Il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi 
(L. 903/77; L.125/91). 
Data di pubblicazione: 13/09/2018 
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