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Ea Formazione

Master in Management degli eventi - Bari, Roma, Milano
Bari: Via Campione, 46 - tel. 080.3327111
Roma: per info tel. 080.3327111
Milano: per info tel. 080.3327111
www .careermanagement.eaformazione.it

Durata: 600 ore
Possibilità di seguire percorsi dedicati a moda & spettacolo o al wedding planner
Obiettivi
Il Master forma organizzatori di eventi che sappiano progettare, organizzare e coordinare la
realizzazione di eventi culturali, artistici, tecnici, economici, turistici e sociali in stretta relazione con
istituzioni e imprese sul territorio.
Fornisce competenze professionali per realizzare esposizioni, convegni, festival e manifestazioni di
eventi di qualsiasi natura, dal punto di vista sia economico sia organizzativo.
I compiti degli organizzatori di eventi sono vari e prevedono:
- indagine di marketing e analisi del contesto
- rilevazione del fabbisogno
- progettazione nonché realizzazione dell'evento
- cura di tutti gli aspetti organizzativi legati all'evento (burocratici, tecnici, logistici, promozionali)
Questi elementi unitamente agli aspetti concernenti il marketing, la comunicazione, il branding, il
public speaking sono competenze che il Master offre attraverso docenti altamente qualificati e
operanti nei settori specifici di riferimento.
La figura formata avrà spiccate caratteristiche di autonomia e autoimprenditorialità.
Sedi didattiche
Bari, Roma, Milano.
Metodologia
Il Master in Management degli eventi si articola in 600 ore così suddivise:
- 150 ore di lezioni d'aula, esercitazioni, role playing, laboratori pratici
- 100 ore di project work
- 350 ore di on-site training presso strutture convenzionate con Ea Formazione
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al numero 080.3327111.
Si consiglia di inserire anche il numero di telefono e la sede di interesse.
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di Formazione in Management degli Eventi.
Borse di studio
Sono previste borse di studio parziali del valore di € 300 ciascuna erogate su base motivazionale e
curriculare ai candidati ammessi attraverso le selezioni.
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