IL PUZZLE DEGLI EVENTI,
COSTRUIAMOLO INSIEME
Retreat delle categorie Federcongressi&eventi
Milano, 14 dicembre 2016 - MiCo, Via Gattamelata GATE 15
Il Retreat vuole essere un’occasione di impegno collettivo sia per approfondire temi speciﬁci delle
singole categorie sia per costruire un’eﬃcace modalità di collaborazione per realizzare eventi di
qualità sviluppando il networking all’interno di FCE.
09.30|10.00

Registrazione e welcome coﬀee

10.00|13.00

Lavori delle singole categorie

Destinazioni e Sedi
• Aggiornamento sull'attività dell'Associazione
• Collaborazione con FISM-Federazione delle Società Medico Scientiﬁche Italiane:
proposte commerciali, evento b2b, altro
• Analisi esigenze formative per pianiﬁcazione attività Learning Center

DMC e Incentivazione
• Aggiornamento progetti FCE per la categoria
• Valutazione dei risultati della mappature delle DMC
• Discussione opportunità formative per la categoria
Organizzazione Congressi, Eventi e Provider ECM
• Aggiornamento sull'attività dell'Associazione
• Guida all'applicazione della nota del CNFC "Chiarimenti Federcongressi&eventi":
contratti Sponsor-Provider, EFPIA tov docenti

• Collaborazioni occasionali: aspetti pratici relativi alla normativa ﬁscale e contributiva
Servizi e Consulenze
• Aggiornamento sui progetti d’interesse di FCE
• Esigenze formative per pianiﬁcazione attività Learning Center
• Individuazione del tema per il seminario di categoria della convention
13.00|14.00

Light Lunch

14.00|17.30

Laboratorio tra Soci

• Saluto del Presidente
• Introduzione del tema “Come essere partner nella costruzione degli eventi”
• Contributo ﬂash di alcuni soci sul tema
• Lavoro di gruppo sulle principali fasi/attività del processo dell’organizzazione
degli eventi in ottica di collaborazione:
- Analisi per la conoscenza e l’ascolto degli interlocutori
- Collaborazioni commerciali e rapporti contrattuali
- Organizzazione ed erogazione del servizio
- Valutazione dei risultati e condivisione
- Ricerca e sviluppo
• Conclusione interattiva di sintesi degli esiti dei gruppi di lavoro per individuare
prassi e valori di collaborazione che ispireranno la prossima Convention associativa.
• Conclusioni
La partecipazione per i Soci è gratuita. Clicca qui per registrarti.
Per motivi organizzativi sarà possibile iscriversi all’evento entro il 9 dicembre 2016.
Per informazioni contattare la Segreteria Federcongressi&eventi
P.le Konrad Adenauer, 8 - 00144 Roma • Tel. 06.89.71.48.05 • Fax 06.59.22.649
eventi@federcongressi.it • www.federcongressi.it

