
On-site training garantito in strutture 
convenzionate con la scuola o da 
convenzionare su richiesta e copertura 
assicurativa.

Project work con il gruppo classe.

Materiale didattico fornito su Pen Drive e kit 
didattico.didattico.

Esame finale, attestato di Formazione Certificato 
ed attestato di On-site training.

EAForm card che darà diritto a frequentare
seminari di aggiornamento e workshop Ea Formazione,
anche con crediti ECM, con una scontistica riservata 
ai soli iscritti EA Formazione; riduzione del 20% sul costo 
di certificazioni linguistiche e informatiche.di certificazioni linguistiche e informatiche.

400 ore: A completamento dei 3 moduli, e a seguito della verica nale, verrà rilasciato l’attestato 
che certicherà le competenze acquisite in qualità di Event Manager - Moda & Spettacolo ed
un attestato di on-site training.

1° Modulo: 80 ore - Comunicazione e comunicazione eventi, Marketing degli eventi, Web 
Marketing, Social media marketing, Legislazione degli eventi, English for events, Event
management moda-culturaspettacolo.

2° Modulo: 120 ore Project work individuale su un tema o una ricerca che sarà, al termine del 
ttraining on-site, oggetto della tesi nale.

3° Modulo: 200 ore On-site training in strutture già convenzionate con EA Formazione o da 
convenzionare su richiesta del corsista. Il training, con possibilità di sbocchi occupazionali, si potrà 
svolgere presso Aziende del settore: agenzie di moda, società eventi, atelier, show room, agenzie di
comunicazione e spettacolo.

Formazione specialistica per l’Event Planner che desidera specializzarsi nel settore della
moda e dello spettacolo. Il realizzatore di questo tipo di Evento, è colui che conosce tutte
le attività e gli step necessari per la progettazione – preparazione – riuscita di uno
spettacolo che risponda in maniera ottimale alle altissime esigenze dei committenti.Il
mercato della moda è indubbiamente uno dei mercati di lusso più famoso sul territorio
italiano; tale importanza deve essere corrisposta con un’elevata conoscenza del settore in
tutti i suoi aspetti.tutti i suoi aspetti.
Il Manager di eventi moda & spettacolo si occupa di organizzare determinate tipologie di
eventi (slate, ere, eventi, atelier, showroom, concept store) analizzando il mercato del
luxury/fashion, sviluppando campagne promozionali legate all’evento e allo sviluppo del
branding al quale l’evento è legato, gestendo tutti gli elementi legati alla 
location – centerpieces – servizi a supporto. Conoscenze e competenze che il master offre
attraverso docenti specializzati e operanti nel settore specico di riferimento.
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MASTER IN MANAGEMENT EVENTI MODA E SPETTACOLO
OBIETTIVO PROFESSIONALE

Programma Didattico

CONTATTI

È un Ente Certificato UNI ISO 9001: 2015 & 
UNI ISO 29990: 2011 a garanzia della qualità 
della formazione erogata, a livello 
Internazionale. 
Convenzione con il Dipartimento di Scienze Convenzione con il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
finalizzata ad attività di tirocinio curriculare, 
ai sensi del D.M. 142/98.
Ha scelto inoltre di contribuire ai progetti 
dell’ Associazione Onlus Mariana per fornire e dell’ Associazione Onlus Mariana per fornire e 
costruire strutture di accoglienza per i più
piccoli e scuole, in grado di dare a questi 
bambini, che vivono in paesi tormentati da 
gravi situazioni economiche e politiche, una 
maggiore dignità e un’istruzione adeguata.

EA FORMAZIONE


