
La Delegazione Regionale Lombardia di Federcongressi&eventi organizza Junior For Training,
il programma gratuito di seminari formativi per i giovani operatori della Meeting Industry quali
organizzatori di congressi ed eventi, operatori di Provider ECM e gestori di sedi per congressi ed
eventi. Per il 2017/2018 il programma prevede 9 seminari nei quali professionisti di comprovata
esperienza nel settore affronteranno temi quali la gestione e l’amministrazione delle iscrizioni, la scelta
della sede e come sfruttare i social network per aumentare l’engagement del partecipanti ai
convegni.

Non perdere questa opportunità gratuita di aumentare la competitività della tua società, di coltivare
il talento dei tuoi collaboratori e di costruire il futuro della Meeting Industry.

Il programma dei 9 seminari:

ARGOMENTO A CHI E’ RIVOLTO DATA

Gestione e amministrazione 
delle iscrizioni

Organizzatori Giovedì 28 settembre 2017
ore 17.00-19.00

Scelta della sede Organizzatori Giovedì 19 ottobre 2017
ore 17.00-19.00

Gestione evento ECM Provider ECM Giovedì 9 novembre 2017
ore 17.00-19.00

Gestione delle priorità Tutti Giovedì 18 gennaio 2018
ore 17.00-19.00

Gestione evento ECM - 2° parte Provider ECM Giovedì 25 gennaio 2018
ore 16.00-19.00                     NEW!

Gestione delle problematiche 
durante l’evento 

Gestori sedi Giovedì 22 febbraio 2018 
ore 17.00-19.00      CAMBIO DATA

Convention ed eventi corporate Organizzatori di eventi e 
gestori location

Giovedì 22 marzo 2018
ore 17.00-19.00

Come usare i social per i 
convegni

Tutti Giovedì 19 aprile 2018
ore 17.00-19.00

Tecnologie e audiovisivi negli eventi Tutti Giovedì 3 maggio 2018
ore 17.00-19.00                    NEW!

I seminari sono riservati a un massimo di 24 partecipanti per appuntamento e si svolgeranno a Milano.
Potranno accedervi a titolo gratuito i dipendenti under 35 (fino a 5 anni di esperienza) di tutte le
aziende che operano nel settore con queste modalità:  2 collaboratori per le società associate a
Federcongressi&eventi e 1 collaboratore per le società non socie. La frequenza ai seminari è aperta
anche agli over 35: in questo caso le società non socie verseranno la quota di 30 euro per singolo
partecipante mentre l’iscrizione rimarrà gratuita per i soci di Federcongressi&eventi.

ISCRIZIONE:

Partecipanti di età inferiore a 35 anni: gratuita per Soci e non soci

Partecipanti di età superiore a 35 anni: gratuita per i soci Federcongressi&eventi
€ 30,00 IVA inclusa per i non soci

N.B. I seminari sono quasi tutti al completo. 
Per info eventi@federcongressi.it

Fai crescere la tua azienda e contribuisci allo
sviluppo del settore con la formazione
gratuita per i tuoi giovani dipendenti 
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