
Il Master si propone di formare l'Event Manager, una �gura 
professionale che progetta, organizza e coordina la realizzazione di 
eventi culturali, artistici, aziendali, turistici e sociali in stretta 
relazione con istituzioni e imprese sul territorio.

Obiettivo del Master è garantire ai partecipanti competenze 
professionali per realizzare esposizioni, convegni, festival e manifes-
tazioni di eventi di qualsiasi natura, sia dal punto di vista economi-
co che organizzativo.

I compiti dell’organizzatore di eventi sono vari e prevedono: 
indagine di marketing e analisi del contesto, rilevazione di un 
fabbisogno, progettazione nonché realizzazione dell’evento, la 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 o�re attraverso docenti altamente quali�cati e 
operanti nei settori speci�ci di riferimento.

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

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

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

Possesso di diploma quinquennale o laurea

MASTER IN
MANAGEMENT DEGLI EVENTI

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

Requisiti di Ammissione

Programma Didattico

Certificazione Finale

Formazione interdisciplinare

Taglio teorico-pratico

Orientamento Lavoro

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

600 ore: A completamento dei 3 moduli, e a seguito 
della veri�ca �nale, verrà rilasciato l’attestato
specialistico che certi�cherà le competenze acquisite in 
qualità di Organizzatore di Eventi ed un
attestato di on-site training.

1° Modulo: 150 ore di cui 50 in FAD - Comunicazione e 
approccio al cliente, Marketing e Web Mktg,
Management e Autoimprenditorialità, Legislazione, 
Business English, Tipologie di eventi e loro 
piani�cazione e gestione.

2° Modulo: 100 ore Project work individuale su un 
tema o una ricerca che sarà, al termine del 
training on-site, oggetto della tesi �nale.

3° Modulo: 350 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 (organizzatori di eventi, PCO, gestori di 
location, organizzatori di mostre, ecc.), Società di eventi, 
Agenzie di comunicazione e U�cio stampa, Aziende 
turistiche o di servizi, Organizzatori di �ere e congressi, 
Società di moda, Società di allestimenti �oreali, Società 
di allestimento location, Società catering, Studi 
fotogra�ci, Wedding Planner.

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 


