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Al termine del corso sarai in grado di: 

Creare e gestire eventi di vario tipo seguendone ogni fase: dalla progettazione alla rea-
lizzazione, dalla produzione al controllo dei budget, acquisendo non solo gli strumenti 
pratici, ma anche le conoscenze e l’atteggiamento corretto per comprendere le esigenze 
del cliente e soddisfarle con successo.

Che siano convention aziendali,  cena di 
gala, piccoli meeting per clienti affeziona-
ti, incontri  con testimonial e vip, confe-
r e n z e  s t a m p a o s e m i n a r i d i 
formazione,  qualsiasi evento richiede la 
corretta pianificazione, progettazione e la 
migliore esecuzione. 
Nel  Corso per Event Manager a 
Verona imparerai a organizzare eventi per 
promuovere prodotti o servizi, veicolare 
messaggi e comunicare i valori rilevanti 

dei tuoi clienti che vogliono farsi conosce-
re dal pubblico. 
Il percorso formativo si rivolge soprattut-
to a freelance del mondo della comunica-
zione, PR,  Responsabili ufficio stampa o 
marketing aziendali, piccoli imprenditori, 
lavoratori autonomi e a titolari di attività 
commerciali.   
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Programma

Durante il corso verranno trattati i seguenti 
argomenti: 

Introduzione al ruolo di Event Manager 
Definizione di Evento, Tipologie di Eventi, L’E-
vento Culturale, Tempo e luogo dell’Evento, 
Excursus storico e mitologia dell’evento, Co-
noscenze e competenze dell’Event Manager 

Ideare un evento 
Il percorso d’Ideazione: idea, ricerca, definizio-
ne degli obiettivi, originalità, fattori di Qualità 
e di Eccellenza di un Evento, 
Analisi di fattibilità, Stesura formale di un Pro-
getto: tecniche di scrittura, formattazione e 
naming 

Programmare un evento 
Programmazione delle attività e delle azioni, 
Assegnazione dei ruoli, I documenti di un Pro-
getto, Gli stakeholders di un Evento 

Comunicare e promuovere un evento 
Elementi di comunicazione, Il marketing dei 
bisogni, Testimonial & Opinion Leaders, La 
Promozione e le sue attività, Storytelling, USP, 

Viral & Guerilla marketing, Comunicazione e 
Promozione dell’Evento attraverso i principali, 
Social Media, L’Ufficio Stampa 

Enogastronomia 
Gastronomia internazionale, nazionale e terri-
toriale, Tipologie di vini e di altre bevande, Ri-
storazione tradizionale, catering & banqueting, 
street food: cosa scegliere o cosa “inventarsi”, 
Cerimoniale, galateo e tecniche di servizio, Al-
lestimenti tra buffet e mise en table, etc. 

Organizzare un evento: 
Principali Burocracies di un Evento 

Organizzare un evento: 
Budget preventivo, Stesura del Budget pre-
ventivo, Fiscalità, Sponsorizzazione e Co-mar-
keting, Criteri di ricerca di risorse materiali, 
umane ed economiche. 

Governance dell’Evento 
Regia dell’Evento, Monitoraggio e misurazione 
dei risultati, Glossario dell’Event Manager, Re-
visione dei contenuti del corso. 
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Il corso è tenuto da una docente specializzata in programmazione Neuro-linguistica, 
esperta in strategie di comunicazione e tecniche per raggiungere il successo.

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di supporto) 
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
- valutazione delle conoscenze all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornata 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale hai partecipato 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti posses-
sori della tessera di Penta

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner

21001

MANAGERIALE
ruoli strategici

mailto:info@pentaformazione.it

