con il Patrocinio di

LA CERTIFICAZIONE
PROFESSIONALE DEL MEETING
AND EVENT MANAGER

EVENTO ONLINE

Study Session: come prepararsi all’esame di certificazione

17 DICEMBRE 2020 DALLE 10.00 ALLE 17.30
EVENTO ONLINE
10 NOVEMBRE 2021 DALLE 10.00 ALLE 17.30
Dal 7 maggio 2020 è stata pubblicata la norma UNI che descrive il profilo professionale del Meeting and Event
Manager. Il progetto di norma ha lo scopo di definire l’attività professionale per poter dare, in mancanza di un
albo, certezze e garanzie di qualità al mercato e aumentare il riconoscimento professionale dei singoli
professionisti che possono ottenere la “certificazione di Meeting and Event Manager” sostenendo l’esame che
ne attesta le esperienze e le competenze. Proponiamo quindi la “giornata di studio” con docenti on line per
trasferire ai partecipanti informazioni utili per il superamento delle prove d’esame di certificazione.

PROGR A M M A

INTRODUZIONE ALLA NORMA UNI

Inquadramento di riferimento e contesto
La metodologia utilizzata per la definizione del profilo professionale del Meeting and Event Manager

LA FIGURA PROFESSIONALE DEL MEETING AND EVENT MANAGER
Le principali attività del processo di organizzazione degli eventi
Conoscenze, abilità e competenze

SIMULAZIONE DELLA PROVA D’ESAME

Presentano
Gabriella Gentile Responsabile Learning Center
Francesca Scutari Responsabile Progetto Certificazione Meeting & Event Manager

A C H I S I R IV OLGE
L’incontro è rivolto a tutti coloro che lavorano nel mondo della meeting industry e che intendono prepararsi
all’esame di certificazione tramite:
- una visione completa delle attività del ruolo descritto nella norma,
- un ripasso generale delle tematiche d’esame
- la simulazione della prova d’esame
All’esame possono accedere i professionisti di comprovata esperienza professionale nel ruolo di Meeting &
Event Manager con i seguenti requisiti:
- 5 anni di esperienza professionale se in possesso di Diploma di Maturità
- 3 anni di esperienza professionale se in possesso di Laurea
- oltre a 60 ore di formazione specifica comprovata negli ultimi 5 anni
L’iscrizione include: l'accesso per un partecipante, il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.
Il seminario è a numero chiuso e sono ammessi fino a 30 partecipanti.
Le richieste verranno evase sulla base dell’ordine di arrivo.
È possibile iscriversi cliccando qui entro il 4 novembre 2021. Al momento dell’iscrizione si prega di
allegare copia dell’avvenuto bonifico.

QU O TE DI PA R TECI PAZI ONE
Soci Federcongressi&eventi e MPI Italia Chapter

€175 + IVA

Soci che iscrivono minimo 3 partecipanti

€140 + IVA

Non Soci

€200 + IVA

PER INFORMAZIONI

Ilaria Pedroni e Silvia Perigli • certificazione@federcongressi.it • www.federcongressi.it

