
CORSO DI I LIVELLO IN MANAGEMENT DEGLI EVENTI



A CHI È RIVOLTO
Il Corso si rivolge a: diplomati (scuola superiore), studenti
universitari e laureati; a tutti coloro che desiderano
intraprendere una carriera professionale nella meeting
industry

Al termine del corso il discente avrà una visione a 360° sia
teorica che pratica nell’ambito dell’Event Management, e
sarà pronto per affrontare formazioni più avanzate, o
iniziare ad operare sul campo affiancando professionisti.

Il nostro team di docenti altamente qualificati guiderà i
partecipanti attraverso le diverse fasi dell’organizzazione di
un evento, dalla progettazione alla realizzazione, offrendo
un'esperienza formativa pratica ed interattiva.

Le nozioni ricevute saranno utili per sviluppare a pieno le
soft skills di ognuno, fondamentali per comprendere in
quale campo degli eventi candidarsi.



SBOCCHI 
PROFESSIONALI

q Agenzie di comunicazione

q Agenzie di PR

q Industria alberghiera

q Industria degli eventi

q Industria del turismo

q MICE 

q Organizzazioni no profit
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OBIETTIVI DEL CORSO
L'obiettivo del corso è fornire:

• le conoscenze necessarie di Management e di Event
Management: iniziare dalla teoria, per passare ad una
formazione pratica;

• gli strumenti necessari per comprendere in quale campo
dell’Event Management si vuole e si è più inclini a
lavorare, dedicando spazio alle soft skills di ciascuno;

• una formazione interattiva sia in presenza che online,
grazie alla professionalità di docenti provenienti dai
diversi settori: comunicazione, congressuale, culturale,
economico - gestionale, manageriale, psicologico e
turistico;

• il raggiungimento di nuove conoscenze attraverso
incontri focalizzati su case history, esempi pratici e
concreti per entrare nel vivo della professione;

• una formazione multidisciplinare nelle diverse aree di
pertinenza: brand reputation, comunicazione,
contrattualistica, lingue, management, progettazione
eventi: tale approccio consentirà al discente di acquisire
competenze ad ampio spettro con l’obiettivo di
apprendere la best practice.



Il settore degli Eventi è in continua evoluzione e ciò richiede un alto livello di specializzazione e un costante aggiornamento
delle competenze.

Verranno esplorati argomenti di grande interesse che si stanno facendo strada nel settore:
q il ruolo della tecnologia,
q la responsabilità sociale,
q la valenza della collaborazione tra aziende ed enti no profit,
q il significato degli eventi socialmente sostenibili

DURATA E SVOLGIMENTO
Gli incontri si svolgeranno in modalità mista: on-line su piattaforma Zoom con alcune lezioni in presenza e site inspection.

q Il corso si terrà tra Aprile & Maggio,
q Per un ammontare totale di 61 ore,
q Frequenza: incontri bisettimanali on-line, 5 incontri in presenza, 1 giornata dedicata alle site inspection di venue esclusive,
q Durata delle lezioni on-line: 1 ora e mezzo / 2 ciascuno.

Il corso ha inizio il 12 Aprile e termina il 28 Maggio con lezioni in live streaming.
Sono previsti cinque incontri in presenza a Roma (fruibili a distanza in live streaming ) di cui:

· 4 incontri full day dalle ore 9.30 alle 18.00: 12 Aprile, 15 Aprile, 20 Aprile, 13 Maggio 2023.
· 1 incontro half day: 28 Maggio 2023 - conclusioni, consegna attestati e saluti.



LA SEGRETERIA INFORMA
• 8 giorni prima del corso verrà condiviso dalla Segreteria
Organizzativa il calendario definitivo con specifiche:
degli incontri in presenza e lezioni online, orari e venue.

• Le assenze sono consentite fino a un 20% sul totale delle
ore, calcolate tra giornate in presenza e on-line. Il
superamento di tale percentuale non permetterà: il
rilascio dell’Attestato finale; la partecipazione al concorso
finale; l’accesso al tirocinio finale.

• Successivamente all’iscrizione lo studente è tenuto a
comunicare, in base al calendario fornitogli, la sua
partecipazione in presenza alle lezioni on-site.



MATERIALE DIDATTICO
TIROCINIO Il materiale didattico sarà disponibile in piattaforma

successivamente ad ogni lezione svolta - sia in presenza
che on-line- e fruibile per tutta la durata del corso. Gli
studenti saranno invitati ad accedere alla classe virtuale
tramite e-mail (2 giorni prima delle lezioni). Altro
materiale in formato cartaceo verrà fornito durante le
lezioni in presenza.

TIROCINIO

Alla fine del corso i docenti stileranno una graduatoria di
merito che sarà presa in considerazione per accedere ad
uno stage o ad un tirocinio presso una delle aziende
partner. Maggiori informazioni verranno date durante
l’incontro in presenza che si terrà il 12 Aprile, 1° giorno
del corso.



ISCRIZIONE L’iscrizione avviene tramite l’inoltro dell’apposita domanda debitamente compilata e
firmata in tutti i suoi allegati.

Le iscrizioni sono aperte dal 21 febbraio. Perché abbiamo scelto proprio questa data?

Il mese di febbraio è il periodo scelto da EURORDIS per la sensibilizzazione sulle
patologie rare, che termina con il Rare Disease Day, la giornata più rara dell’anno.
BUTTERFLY A.P.S. è sempre al fianco del Rare Disease Day.

La quota di iscrizione è pari ad € 930, ripartita come segue:
• spese di: gestione, organizzazione, segreteria e servizi
• raccolta donazioni da devolvere ai progetti socioculturali e medico - scientifici dell’Associazione 

(la rendicontazione delle spese sarà resa disponibile su richiesta a fine corso)
( si precisa, quindi, che Butterfly A.P.S. per sua natura svolge attività culturali senza scopo di lucro. Vanessa Cerrone Events è sponsor e svolge 

la sua attività di organizzazione e direzione didattica del corso senza scopo di lucro)
La quota di iscrizione comprende:
1. assicurazione per la durata del corso (obbligatoria),
2. assicurazione per tutte le attività culturali svolte dall’associazione per l’anno 2023,
3. iscrizione all’Associazione per l’anno 2023 (obbligatoria per partecipare a tutti i corsi di formazione erogati dall’Associazione),
4. materiali didattici cartacei e on-line,
5. piattaforma dedicata per la fruibilità online, 
6. gadget di benvenuto,
7. coffee break per le giornate didattiche in presenza,
8. career service: sviluppo progetto concorso e inserimento tirocinio per gli studenti più meritevoli.

https://www.eurordis.org/it/
https://www.rarediseaseday.org/
https://www.butterflyaps.org/


La quota dovrà essere versata nelle seguenti modalità:

• 1° rata: congelamento iscrizione pari al 30% dell’importo, contestualmente all’iscrizione stessa, di € 279
• 2° rata: entro il 28/04/2023, pari al 50% dell’importo, di € 465
• 3° rata: entro il 15/05/2023, a saldo pari ad € 186,00

Effettuare il versamento della retta tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate:

BUTTERFLY è METAMORPHOSIS – LA CULTURA PER IL SOCIALE A.P. S.

Via L. Ruspoli 71, 00149, Roma

IBAN: IT19 E030 6909 6061 0000 0186 527

Intesa San Paolo - Intesa Sanpaolo Spa Filiale Terzo Settore Roma, Via della Colonna Antonina 39, 00168.

Causale del versamento della retta del Corso

INDICARE IL NUMERO DELLA RATA + COGNOME E NOME

Esempio causale: 1 – ROSSI MARIO



AGEVOLAZIONI

Nell’ambito del progetto: Inclusione Sociale e Professionale –
diversamente imperfetti; è prevista una convenzione ad hoc per le persone 

affette da patologia rara

§ EARLY BIRD 20 giorni. Per le iscrizioni pervenute almeno 20
giorni prima della data di inizio del percorso formativo si applica una
riduzione della quota di iscrizione pari al 25% INOLTRE è
PREVISTO un COUPON OMAGGIO (del valore di € 160,00) per
un CORSO:

ONE-to-ONE di 2 ore e 30 minuti 
(argomento a scelta tra N° 4 tematiche proposte) 
1. La professione del wedding & event planner

2. Eventi & terzo settore 
3. Personal branding 

4. Eventi & problem solving

§ PROMOZIONE MARZO 2023 | per coloro che desiderano
approfondire alcune tematiche riserviamo una PROMOZIONE
SPECIALE valida per le iscrizioni entro il mese di marzo: un
CARNET DI 3 COUPON PER CORSI One-to-One di 3 ore
ciascuno (del valore di € 180,00 cad.) al costo complessivo di € 390,00
da programmare entro Ottobre 2023, da prenotare entro Giugno 2023

§ PRESENTACI UN AMICO | entrambi gli iscritti usufruiranno di
una riduzione della quota d’iscrizione pari al 25%

§ ASSOCIAZIONI, AGENZIE E VENUE che perfezioneranno
iscrizioni multiple per lo stesso percorso formativo potranno usufruire
di una riduzione della quota d’iscrizione pari al 30%.

§ A coloro ai quali è riservata la CONVENZIONE è richiesta specifica
documentazione all’atto dell’iscrizioneLe agevolazioni non sono cumulabili



SOSTENIBILITÀ ED 
INCLUSIONE SOCIALE

• Nell’ambito del progetto: NO BARRIERE. NE CONFINI.
in collaborazione e con il patrocinio dell’Ambasciata della
Repubblica di Moldova ai cittadini della comunità moldava
residenti in Italia è riservata una convenzione. Intercultura ed
inclusione di etnie diverse; una ricchezza e una risorsa per il
tessuto sociale

• Il corso disponibile successivamente On Demand sarà
fruibile in LIS – Lingua dei segni italiana

• le nostre pagine web sono accessibili ad ipovedenti e non
vedenti

• ciascun partecipante riceverà un Eco Green Welcome Pack

• CAREER SERVICE | Coaching Lab & Tirocinio. Un
servizio personalizzato che mira all’inclusione sociale e ad un
inserimento sostenibile nel mondo del lavoro

Nell’ambito del progetto: Inclusione Sociale e 
Professionale – diversamente imperfetti; è prevista una 

convenzione ad hoc per le persone affette da patologia rara



CHI SIAMO 
Butterfly è Metamorphòsis, la Cultura per il Social A.P.S.

ENTE EROGATORE

È un’Associazione con sede a Roma, il cui obiettivo principale è sostenere i
malati Rari.

LE ATTIVITÀ si poggiano su 4 pilastri:

INFORMAZIONE – FORMAZIONE - FUNDRAISING – NETWORKING

nell’ambito socioculturale e medico-scientifico

Le attività non hanno scopo di lucro.

Questo corso è stato organizzato con l’obiettivo di raccogliere donazioni per
progetti a sostegno del «Mondo dei Rari» in programma per il biennio 2023
/ 2025.

Per maggiori informazioni inerenti le attività e gli obiettivi dell’Associazione si
rimanda al documento ufficiale disponibile sul sito di BUTTERFLY A.P. S.

• LinkedIn FB IG

• corsi@butterflyaps.org

https://www.butterflyaps.org/
https://www.linkedin.com/company/86595369/admin/
https://www.facebook.com/butterflyAPS
https://www.instagram.com/butterflyaps.associazione/
mailto:corsi@butterflyaps.org


Vanessa Cerrone Events

Organizzazione Eventi e Convegni in Italia

ENTE ORGANIZZATORE

• presenti nel settore della Meeting Industry da oltre due decenni,
• credono fortemente nel valore del lavoro di squadra e nelle sinergie,

fondamentali per il successo di ogni evento,

• sensibili alle tematiche ecologiche, ambientali e sociali promuovono progetti

che coniugano sostenibilità̀, ricerca scientifica ed arte: nuovi format inclusivi.

Perché́ scelgono Vanessa Cerrone Events!

• Expertise: consulting, coordinator, logistic, planner, passion, project
• Best Practice: trasparenza nelle procedure
• Experience: l’esperienza maturata nei diversi ambiti del settore eventi cconsente

oggi di coniugare: competenza, soluzioni creative, il rigore necessario e la giusta flessibilità

FOLLOW | VANESSACERRONE EVENTS LINKEDIN FB IG

https://www.vanessacerrone.events/location-per-eventi-start-up-rilancio/location-da-scoprire/
https://www.vanessacerrone.events/
https://www.linkedin.com/in/vanessa-cerrone-b4707221/
https://www.facebook.com/VanessaEventPlanner
https://www.instagram.com/vanessa_event_planner/

