
 
 

CORSO PER HOSTESS FIERISTICO/CONGRESSUALE  

Il Corso 

Cantiereventi srl organizza il corso per “Hostess Fieristico-Congressuale”. 
Cantiereventi srl è garanzia di interventi formativi innovativi e concreti, 
essenzialmente mirati all’inserimento lavorativo. Può infatti contare su: una solida 
conoscenza del mondo fieristico e congressuale, delle sue caratteristiche, dei suoi 
processi, delle competenze e delle figure professionali coinvolte; una vasta rete di 
professionisti che lavora lungo tutto il processo espositivo, dall’ideazione 
dell’evento alla valutazione finale; testimoni di alto livello che presentano le 
proprie esperienze; uno spazio fisico dove osservare, sperimentare, confrontare i 
contenuti della formazione in aula; un vasto patrimonio di studi, analisi e ricerche 
sul settore. 
 
Obiettivi del Corso 

L’hostess/steward fieristico-congressuale è la figura professionale che si occupa di 

ricevere e identificare i visitatori e/o i congressisti e di fornire assistenza e supporto 

logistico durante l’intero svolgimento della manifestazione e/o del convegno. 

L’hostess/steward è a diretto contatto con il cliente sin dal suo primo ingresso 

nell’ambito del convegno, di una fiera o di qualsiasi altro evento, svolge quindi 

una funzione importante e delicata per la quale sono richieste doti comunicative e 

di relazione, conoscenze linguistiche, buona presenza e una sicura conoscenza 

della location dove si tiene l’evento. 
 
Il Percorso Formativo 

Un percorso completo e sintetico allo stesso tempo, concreto e innovativo, che 
permette ai partecipanti di inserirsi nel mondo dei congressi, con un’ottima 
preparazione. 
Una proposta didattica che si articola sul rafforzamento di alcune competenze di 
base e sull’acquisizione di tutte le competenze e le conoscenze specialistiche 
della professione. Un corso per chi vuole imparare facendo e sperimentando, a 
contatto diretto con le professionalità e l’esperienza di chi opera da anni in tali 
settori. La figura può trovare occupazione presso: centri fieristici, organizzatori 
fieristici, centri congressuali, agenzie di comunicazione, grandi alberghi, società 
che organizzano eventi, PCO, agenzie specializzate nei servizi alle imprese in 
diversi ambiti (sport, cultura, spettacolo, formazione, turismo, ecc.). Il 



comportamento, la completezza e la correttezza delle informazioni che fornisce, 
l’assistenza che offre, il modo di relazionarsi con il pubblico e con gli operatori, 
incidono fortemente sul grado di soddisfazione del cliente che, è bene ricordare, 
partecipa a un evento con precisi obiettivi professionali ed è spesso compresso da 
tempi di lavoro ristretti. L’hostess/steward è chiamata quindi, sia nell’ambito delle 
mostre che dei congressi, a svolgere la sua funzione, con la massima competenza 
e professionalità e a relazionarsi con il cliente con cortesia e pazienza, di modo da 
facilitare la sua partecipazione all’evento. 
 
 
Svilippo del Percorso  

• La comunicazione interpersonale  
• Il sistema fieristico e congressuale  
• Il ruolo della hostess nell’ambito delle manifestazioni e dei convegni  
• L’organizzazione di un convegno (logistica, apparecchiature, sale, relatori, 

catering, etc..)  
• Ecm: cosa si intende per Accreditamento Ministeriale ed Educazione 

Continua in Medicina 
• Cenni di cerimoniale  e galateo  
• Sviluppo personale e stili comportamentali  
• Business English (terminologia fieristico-congressuale) 
• Visite guidate a manifestazioni fieristiche e/o convegni  
• Esercitazioni pratiche nell’ambito di un convegno e/o di una manifestazione 

fieristica 
 
 
Struttura del Corso 

Il Corso ha una durata complessiva di 30 ore (20 ore di aula + periodo di 
affiancamento a professionisti del settore per l'intera durata di un convegno/fiera 
e/o manifestazione + visite guidate all’interno di manifestazioni fieristico-
congressuale) 
Oltre alle esercitazioni in itinere, è prevista l’effettuazione di una prova finale di 
valutazione degli apprendimenti con l’obiettivo di misurare l’applicazione “in 
situazione” delle competenze in termini di conoscenze / abilità acquisite. 
 
Durata del Corso 

20 ore teoriche in aula 
10 ore pratiche  
 
Articolazione giornaliera: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
 
Frequenza: per avere diritto al diploma finale è necessario frequentare almeno il 
90% delle ore di teoria, aver superato la prova finale ed effettuato il periodo di 
affiancamento. 
 
Certificato finale: attestato di “hostes/steward fieristico-congressuale”.  
 

 



Project work 

Il Project Work è un momento didattico in cui gli allievi, seguiti da uno o più 

docenti tutor, lavorano in gruppo per rispondere ad un bisogno “consulenziale” di 

una organizzazione elaborando un progetto complesso che può essere 

rappresentato dall’ideazione di un evento. 

 

I Docenti 

I docenti del corso sono esperti in materia di comunicazione multimediale, 

organizzazione e budget, professionisti tra cui event manager, esperti del settore, 

dirigenti di imprese e organizzazioni  

 
Informazioni generali 

Il corso è destinato ad un massimo di 20 giovani diplomati (in qualunque 
disciplina). 
Saranno considerati titoli preferenziali: 

• ottima conoscenza della lingua inglese 
• buona conoscenza di una seconda lingua 
• predisposizione alla comunicazione interpersonale 

 
Sede del corso 

Firenze 
 

Costo 

La quota di partecipazione al corso è di  500,00 euro netto IVA 
ll pagamento deve essere effettuato al momento della conferma dell’ammissione 
al corso. 

 
Contenuti dei Moduli  

 

• L’organizzazione di un convegno  
Convegni, conferenze e conventions 
Differenze tra i vari tipi di convegni. Il mercato ed il settore convegni in Italia e nel 
mondo. La progettazione e la comunicazione di convegni.  La sicurezza e il 
personale di controllo.Gli aspetti organizzativi. La composizione dello staff. La 
gestione delle risorse umane. I fornitori. Il network. Le attività collaterali. Il piano 
economico. Gli eventi sostenibili. La gestione della sicurezza. 
Terminologia degli eventi 
congresso culturale, scientifico, convention aziendale, simposio etc.  
 

• Il sistema fieristico e congressuale  
Il sistema fieristico e la sua gestione. 
Terminologia degli eventi: congresso culturale, scientifico, convention aziendale, 
simposio etc.  
 

• Comunicazione interpersonale  

La comunicazione intersoggettiva.  Comunicazione verbale e non verbale. La 
programmazione neurolinguistica. La comunicazione efficace. Parlare in pubblico. 



Il public speaking. 
 

• Il ruolo dell’hostess nell’ambito delle manifestazioni e dei convegni  
Elementi che compongono lo staff organizzativo di un congresso: segreteria 
scientifica, segreteria organizzativa.  
Verifica degli aspetti logistici (apparecchiature tecniche) e operativi. Mappa della 
sede congressuale: suddivisione degli spazi per lo svolgimento di un congresso e la 
sicurezza nelle sale.  
Orientamento e bilancio delle competenze. Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il ruolo e la figura professionale dell’Hostess di sala. Sala e allestimento: luci e suoni. 
Preparazione della sala e dello stand. Impianto audio – video 

 
 

 

• Cenni di cerimoniale e galateo  
Servizi ai congressisti, accoglienza e assistenza in aeroporto, stazione, albergo e 
sede del congresso. Assistenza ai Vip, ai presidenti delle sedute, agli oratori, ai 
partecipanti. Gestioni degli interventi durante le sedute.  
 

• Sviluppo personale e stili comportamentali  
La comunicazione al Front Office: cultura del sorriso, la prossemica, la postura, 
regole base di estetica, disponibilità, flessibilità, trucco e portamento. 
 

• Educazione Continua in Medicina (ECM)  
Pratiche Ecm, modulistica,  preparazione e consegna materiale, 
autocertificazione assenza conflitto di interesse, moduli privacy, liberatoria. 
 

• Business English  
Terminologia fieristico-congressuale 
 
 
 
 


