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Corso di alta formazione 

INTERNATIONAL EVENTS MANAGER 

(Organizzazione di eventi, congressi e promozione del territorio)

 COS’È INTERNATIONAL EVENTS MANAGER?

È un master che prepara professionisti nell’ambito della creazione e della gestione degli eventi.

Il percorso formativo è stato appositamente costruito, in collaborazione con importanti realtà nazionali ed 
internazionali, per formare degli Events Manager completi, in grado di lavorare nel settore di riferimento 
fin dalla conclusione del corso.

Metodologie didattiche innovative, incentrate in massima parte sul  learning by doing, permetteranno di 
colmare  il  gap  che  tutti  gli  studenti  incontrano  una  volta  usciti  da  corsi  e  master  che,  se  privi  di 
un’adeguata  formazione  pratica,  producono  professionisti  bravissimi  sotto  l'aspetto  teorico  ma 
impreparati dal punto di vista operativo.

 A CHI È RIVOLTO

In via prioritaria il master è destinato a neo-diplomati, neolaureati, studenti universitari, professionisti,  
dipendenti di enti pubblici ed aziende private.



 PERCHÉ SCEGLIERE IL MASTER IN INTERNATIONAL EVENTS MANAGEMENT?

Il master forma ruoli professionali capaci di stare al passo con le esigenze del mercato e, addirittura, di  
anticiparle preparando  ogni  allievo  ad  operare  in  un  settore  altamente  competitivo  attraverso  una 
formazione a 360 gradi nel settore degli  eventi e nel MICE (Meetings,  Incentives,  Conferences, and 
Events).

Il corso prepara in modo completo figure professionali di Events Manager, in grado di operare in ambito 
“nazionale ed internazionale”.

Ogni partecipante avrà l’opportunità di conoscere tutti quegli strumenti del project management che  gli  
permetteranno di gestire l’evento fin dalla sua ideazione, di seguire e controllarne tutte le fasi di sviluppo 
ed esecuzione fino alla sua conclusione, di rispettare tutte le modalità richieste, gli obiettivi, i tempi, i 
costi e la qualità del prodotto.

Il master, unico nel suo genere, è personalizzabile.

Terminata la sezione tematica generale, ogni partecipante potrà costruire il proprio percorso formativo 
scegliendo di partecipare ad uno o più moduli tematici, tra quelli previsti:

 Convegni / congressi / Fiere

 Esposizioni (Mostre, esposizioni, happening, ecc) 

 Attività culturali, turistiche, didattiche

 Wedding planner

 Eventi Aziendali

Anche le  realtà  aziendali in  cui  effettuare un periodo  di  formazione  pratica (stage)  saranno scelte 
direttamente dagli allievi con il supporto dei nostri orientatori. 

 COSA FA L’EVENTS MANAGER?

L'Events Manager è una professionalità in grado di produrre organizzare e gestire eventi di successo, 
anche in contesti internazionali.

È un professionista che pianifica e sviluppa l’evento,  si assume la responsabilità per la scelta degli 
elementi creativi, tecnici e logistici. Realizza e cura la progettazione complessiva dell’evento, il brand 
building, il marketing e la strategia di comunicazione, la produzione audio-video, la sceneggiatura, la 
logistica, il budgeting, la negoziazione e il servizio globale al cliente.

 SEDE

Firenze c/o Residence Palazzo Ricasoli.

La struttura è situata nel centro storico, a pochi passi dal Duomo e dalle principali attrattive della città di  
Firenze.

 SBOCCHI PROFESSIONALI

Il master apre importanti possibilità di carriera sia come lavoratore autonomo in freelance oppure come 
lavoratore dipendente. 

Ecco alcuni possibili sbocchi lavorativi che ti si presenteranno dopo aver frequentato il master:

 PCO – Società per l’organizzazione di congressi ed eventi

 Hotel, Catene Alberghiere e settore crocieristico

 Tour operator specializzati in ambito congressuale

 Agenzie di wedding & event planner

 Aziende e Società di grandi dimensioni, nel reparto eventi e congressi

 Aziende che utilizzano questo strumento come strategia di marketing 

 Spazi Culturali Multifunzionali

 Associazioni ed Organizzazioni Culturali ed Artistiche, Gallerie d’arte

 Agenzie di marketing e web marketing, pubblicità, editoria

SENZA IMPEGNO, RICHIEDI INFORMAZIONI SUL MASTER OPPURE 
PARTECIPA AL PROSSIMO OPEN DAY!

www.scuolaitalianaturismo.it 

http://WWW.SCUOLAITALIANATURISMO.IT/
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