
 
 

Master in organizzazione e gestione degli eventi comunicazione e marketing 

Il Master 

LA CREAZIONE DI COMPETENZE INNOVATIVE 

Obiettivo del Master  è quello di formare professionisti in grado di ideare, progettare, 
realizzare e promuovere diverse tipologie di eventi, da quelli di carattere culturale, come 
l'allestimento di mostre permanenti, eventi culturali, spettacoli teatrali e musicali fino alla 
realizzazione di convention, meeting e congressi. 

Questo nuovo settore sta avendo una rapida crescita legata all’evoluzione della domanda di 
eventi congressuali da parte di diverse categorie di committenti, come università, aziende, 
sindacati, associazioni e federazioni politiche, religiose, medico-scientifiche e fieristiche. 
Anche l’offerta si è di conseguenza sviluppata con l’affermarsi di diverse realtà specializzate: 
centri congressi (cioè enti o aziende che offrono la propria sede, ed i servizi ad essa connessi, 
per l’organizzazione di un convegno), agenzie di organizzazione congressi, alberghi o ville con 
impianti e strutture adibiti a questo tipo di eventi. Allo stesso tempo tale comparto è stato 
ulteriormente spinto dalle stesse strutture ricettive, perché consente di “destagionalizzare” la 
propria attività, attivando una domanda di servizi turistici anche in bassa stagione. 

Tra i molti operatori turistici che contribuiscono, con i loro servizi, alla creazione di una 
manifestazione congressuale, si annovera l’organizzatore di convegni/congressi. Tale figura 
può operare, come dipendente, nell’ambito di una società di organizzazione di congressi, 
all’interno di un centro congressi o presso un albergo che abbia una propria struttura 
specificatamente adibita a convegni, oppure può svolgere l’attività come libero professionista.  
Speculare è la professione del meeting planner che segue il settore congressi / eventi 
all'interno dell'azienda committente ed eventualmente può anche organizzare direttamente 
un congresso. L’evento ha assunto il ruolo di fattore di differenziazione qualificante delle 
destinazioni turistiche, attraverso il quale cercano: 

 di rendersi visibili sul mercato come immagine;  
 di far conoscere nuovi elementi della propria offerta;  
 di creare nuove opportunità per prolungare la vacanza;  
 di motivare il turista fidelizzato ad un ulteriore ritorno sulla destinazione.  

Si tratta quindi di uno strumento ormai insostituibile di destination management e marketing, 



che presenta però elevate problematiche di carattere gestionale. Infatti un evento di qualsiasi 
genere implica una alta concentrazione di persone in spazi e tempi limitati: in simili 
condizioni, un errore manageriale può seriamente trasformare l’evento da fattore attrattivo ad 
elemento di disincentivazione del turista o di sortire effetti negativi sulla popolazione 
residente, come mostrano alcuni casi anche molto noti del recente passato. 
Per queste ragioni, la progettazione dell’evento (e tutta la tematica del project management e 
del project financing), la valutazione dell’accessibilità all’area e dei trasporti, l’analisi della 
sostenibilità dell’evento dal punto di vista ambientale, sociale ed economico hanno un ruolo 
assolutamente prioritario rispetto ad altre attività turistiche. Questi aspetti specifici 
dell’attività manageriale devono tuttavia collocarsi nel quadro del management più 
tradizionale delle imprese turistiche (analisi della domanda turistica, analisi dei fattori 
strategici, sviluppo della qualità) poiché le imprese svolgono comunque un ruolo centrale 
nell’organizzazione degli eventi, soprattutto quelli di carattere più precipuamente 
congressuale. Si tratta di strumenti che non richiedono solo un elevato grado di 
specializzazione ma anche una buona "cultura personale e umanistica" di base, poiché solo 
unendo specializzazione tecnica e cultura umanistica è possibile operare una lettura 
multilivello di un´area turistica complessa. 
 
Il Master mira a formare figure professionali in grado di pianificare e gestire azioni di 
destination management, mediante lo sviluppo di competenze in materia di marketing e di 
gestione degli eventi, figure in grado di promuove la valorizzazione del territorio e delle sue 
risorse culturali ed è in grado di organizzare l´offerta mediante la pianificazione di eventi a 
carattere congressuale o di natura differente, come festival e manifestazioni culturali. 
 
Tempi di Attuazione, Durata e Frequenza 
Il programma si articola in più fasi a carattere teorico-pratico, per un totale di 150 ore così 
suddivise: 

 Attività didattica d’aula: 100 ore 
 Stage in azienda: 50 ore 

Il Master prevede la frequenza intensiva obbligatoria, dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00 
e/o 14.00-17.00.  
 
COSTO 
Il costo dell’intero corso inclusivo di dispense ammonta ad euro 1.100,00 euro netto iva 22%.  
 
Figure Professionali Formate 
Professional Congress Organizer (PCO): è responsabile dell´organizzazione dell´evento. Il 
PCO racchiude attitudini specifiche di indirizzo e coordinamento di manifestazioni e eventi 
congressuali intervenendo, sin dalla fase di contatto con il cliente e seguendolo fino alla 
concreta realizzazione dell´evento medesimo.  
Le sue competenze spaziano dalla determinazione del budget, alla ideazione e progettazione 
dell´evento, dalla definizione delle sue caratteristiche a quella dei servizi connessi (ufficio 
stampa, accomodation, produzione e distribuzione di materiale promozionale ecc.). 
Meeting Planner (MP): gestisce in piena autonomia la pianificazione delle attività di meeting, 
operando in continuo contatto con le altre figure professionali coinvolte nell´evento. 
Interviene nelle fasi di pianificazione, gestione degli inviti, dell´accomodation, della gestione 
dei spostamenti, alla definizione degli eventi correlati, sino alle fasi di check out e di feedback.  
Project Manager di eventi culturali e di intrattenimento: applica le consolidate tecniche 
del Project Management a iniziative turistiche, culturali, sportive, alberghiere e 
gastronomiche, in un sistema unico e integrato di intrattenimento. Il PM opera al fine di 



collocare ogni evento nel giusto contesto, individuando e valorizzando i 
e il suo impatto economico complessivo.
La sua missione è quella valorizzare il patrimonio artistico, culturale del luogo che ospita 
l´evento, promuovendolo e garantendo i ritorni economici all´iniziativa.
Il PM di eventi culturali e di intrattenimento coniuga competenze che spaziano dalla creazione 
artistica, alla organizzazione e gestione, dalle iniziative in materia di marketing e 
comunicazione operando in continua interazione con organizzatori, manager e imprenditori. 
In questa figura la valutazione dell´accessibilità dell´area turistica e dei trasporti, l´analisi della 
sostenibilità dell´evento dal punto di vista, ambientale, sociale ed economico hanno un ruolo 
prioritario rispetto ad altre attività turistiche. 

 

Requisiti per l’Accesso 

Il Master è riservato ad un numero limitato di laureati e diplomati
Requisito preferenziale per l´accesso al 
straniere (inglese obbligatorio).

Le domande di iscrizione saranno valutate dal Comitato di Selezione sulla base della 
documentazione pervenuta. Successivamente, 
saranno contattati per lo svolgimento di un colloquio, da realizzare, se necessario, tramite 
web-cam.  
La valutazione del Comitato di Selezione è inappellabile e, qualora questi lo ritenga 
opportuno, potrà pianificare ulteriori sessioni di selezione, nel caso le candidature pervenute 
non soddisfino i requisiti richiesti.
A seguito dell’inoltro della domanda, il candidato si impegna 
del Comitato di Selezione a: 

a) frequentare il Master per tutta la sua durata;
b) versare la quota di partecipazione secondo le modalità previste.

Metodologia Didattica 

Il percorso formativo, oltre a fornire le necessarie basi teoriche, privilegia l’approccio 
pratico e applicativo. 
I contenuti didattici del Master
esercitazioni singole e di gruppo, testimonianze aziendali, case histories, esercitazioni guidate 
e verifica dei risultati sviluppandosi secondo due precise direttrici didattiche: l’area del 
turismo congressuale e l’area della organizzazione eventi. 
L’attività didattica è svolta in lingua italiana
 

Project Work 
Il Master include un Project Work
avranno il compito di pianificare e organizzare un vero evento. I gruppi saranno seguiti da 
un tutor, con la supervisione di un rappresentante del master.
Educational Tour 
L´attività didattica potrebbe essere ar
settore. 
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I Progetti di Stage: gli Ambiti Operativi 

Conclusa la parte didattica d’aula tutti i partecipanti al Master svolgeranno lo stage presso 
società operanti nel settore del turismo congressuale e dell’organizzazione di eventi, operando 
nell´ambito delle aree specialistiche e tecnico-applicative sviluppate durante la parte d´aula.  
Gli stage si svolgeranno su tutto il territorio nazionale  
 

Il master in organizzazione e gestione degli eventi comunicazione e marketing prevede 
l'elaborazione di una mini tesina  

 
Programma/Moduli operativi 
Il percorso formativo è articolato in più moduli.  

Modulo 1 - Organizzazione e  tipologie di eventi  

Modulo II  - Progettazione 

Modulo III - Organizzazione di eventi e comunicazione 

Le PR, l’ufficio stampa e l'evento 

Convegni, conferenze e conventions 

 Le Varie tipologie degli eventi 

Modulo IV  - Comunicazione interpersonale , La comunicazione intersoggettiva, La 

programmazione neurolinguistica, La comunicazione persuasiva, Gestione di una 

riunione, Parlare in pubblico e tecniche d'aula,  il Public speaking 

Modulo V - Il marketing e la comunicazione aziendale, Marketing territoriale, La 

Pubblicità 

VI Modulo - Vendita e Negoziazione  

 VII Modulo 

Workshop:  giornata di ideazione e scrittura di un evento culturale. Presentazione 

dell'evento progettato 

 VIII Modulo  

Orientamento per tutti gli allievi. Sessione formativa dedicata alla riformulazione dei CV in 

linea ai proprio obiettivi ma anche per focalizzare le azioni operative nella ricerca di lavoro. 

 


