
Possesso di diploma quinquennale o laurea

Project Work con il gruppo Classe, Materiale Didattico
Esame Finale, Attestato di Formazione Certi�cato
Attestato di On-site training 

1) Unica soluzione
2) Finanziamento Deutsche Bank
3) Dilazione Ea Formazione

MASTER IN MANAGEMENT
EVENTI MODA E SPETTACOLO

DOCENTI di Riferimento

Modalità di pagamento

Sede: Milano e Bari 

La quota comprende sempre:

Dott.ssa Sabrina Marazia - s.marazia@eaformazione.it

Dott.ssa Lucia Vitofrancesco - l.vitofrancesco@eaformazione.it

 tel. 080 3327111 - info@eaformazione.it

Direzione Didattica 

Responsabile Didattica 

Segreteria Didattica 

Colloquio Orientativo e Motivazionale senza obbligo di 
iscrizione chiamando al numero 080 3327111
 

info 080 3327111

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. Il Manager di eventi moda & 
spettacolo si occupa di organizzare determinate tipolo-
gie di eventi (sfilate, fiere, 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 – center-
pieces – servizi a supporto. Conoscenze e competenze 
che il master offre attraverso docenti specializzati e 
operanti nel settore specifico di riferimento.

Requisiti di Ammissione

Programma Didattico

CERTIFICAZIONE �nale

D.ssa Ileana Inglese, Comunicazione e u�cio stampa
Dott. Michele Casella, Social Media Marketing
D.ssa Alessandra Savino, Organizzazione Eventi
congressuali e settore cultura e spettacolo 
D.ssa Roberta Balestrieri, Wedding Planning
D.ssa Corinna Egitto, Organizzazione eventi settore Moda

Formazione interdisciplinare

Taglio teorico-pratico

Orientamento Lavoro

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

1° Modulo: 80 ore - Comunicazione e comu-
nicazione 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 training on-site, oggetto della tesi Finale.

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

EA Formazione S.r.l. Via Campione, 46 , 70124  Bari   
Via Giulietti 8, 20132  Milano
www.careermanagement.eaformazione.it

Chi è lontano dalle sedi può seguire alcuni moduli del corso
in modalità  VIDEOCONFERENZA 

Attestato di Formazione Certi�cato
Attestato di On-site training


