MASTER LAB 2019 – EVENTS MANAGEMENT
Il laboratorio è un’opportunità unica per approfondire tutti gli aspetti
dell’organizzazione di eventi di diverse tipologie – dalle caratteristiche e
peculiarità alla valutazione della fattibilità, dalla progettazione all’organizzazione.
Un’introduzione teorica e incontri mirati con operatori specializzati nel settore.

EVENTS MANAGEMENT LAB 2019 - CALENDARIO
Introduzione: gli eventi e l’industria degli eventi
20 febbraio

14.00-17.00

DESTINATARI
Il laboratorio è rivolto a studenti, laureati, manager, imprenditori e operatori che desiderano
approfondire le proprie conoscenze specifiche, aggiornarsi e sviluppare nuove competenze.
E’ aperto a

diplomati

iscritti a corsi di laurea presso Università italiane ed estere


Pianificazione strategica: valutazione di fattibilità, definizione del
concept, gestione step by step di un evento
27 febbraio

14.00-17.00

laureati presso Università italiane ed estere
28 febbraio

14.00-17.00

- Introduzione: tipologie di eventi e industria degli eventi
- Il turismo congressuale: caratteristiche, trend, sistema di valore, ecc.

Docente: Daniele Biondi
General Manager Adria Congrex
www.adriacongrex.it
Organizzazione e impatti di un evento sportivo. Il caso
Venicemarathon e altri esempi

- Valutazione di fattibilità e gestione step by step (definizione del concept, staging, ecc.)
- Modello di business, asset competitivi, gestione e attività un PCO (testimonianza aziendale)

Docente: Damiano De Marchi
Ricercatore CISET
Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica
www.unive.it/ciset
Modello di business, asset competitivi e attività di un PCO

Al termine del laboratorio verrà rilasciato un certificato di frequenza.

CONTENUTI

Docente: Francesco Di Cesare
Presidente e Amministratore Risposte Turismo
www.risposteturismo.it

11 marzo

10.00-13.00

- Organizzazione e gestione di un evento culturale (testimonianza aziendale)

Docente: Stefano Fornasier
Vice Presidente ASD Venicemarathon Club
www.venicemarathon.it

- L’organizzazione di eventi sportivi (testimonianza aziendale)

MICE. Proposte tailor made e relazione con il cliente

- Ideazione e gestione di un grande evento (testimonianza aziendale)

11 marzo

ISCRIZIONE

14.00-17.00

inviare via email a mtourism@unive.it la domanda di iscrizione compilata allegando la
documentazione attestante il pagamento entro 19/2/2019

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 270,00 (+IVA se dovuta)
E’ previsto uno sconto del 30% sulla tassa di iscrizione per gli iscritti a Ca’ Foscari, i soci Ca’ Foscari
Alumni e per gli ex allievi del Master in Economia e Gestione del Turismo. Tutti i dettagli nella
domanda di iscrizione.

MASTER IN ECONOMIA E GESTIONE DEL TURISMO
Palazzo San Paolo - Riviera Santa Margherita, 76 – 31100 Treviso – Tel. 041-2346611

mtourism@unive.it - www.unive.it/ciset-master
@ilCISET

Master in Economia e Gestione del Turismo

Docente: Annamaria Gabrielli
Sales Executive, Events on the go by Target Travel
onthegomice.events
L’organizzazione di un grande evento. Il caso Home Festival

12 marzo

14.00-17.00

Docente: Amedeo Lombardi - fondatore
Giulio D’Angelo - responsabile relazioni internazionali
www.homefestival.eu
Pianificazione, organizzazione e gestione degli eventi in contesti
culturali: Peggy Guggenheim Collection
Docente: Chiara Zanandrea
Events Coordinator, Peggy Guggenheim Collection
www.guggenheim-venice.it
L’incontro si svolgerà presso Palazzo Venier dei Leoni, Venezia

