
 

 

 

Al via la prassi del Meeting and Event Manager Professionista di 

Eventi di Formazione Continua nel settore “Salute” 

 

L’Ente Italiano di Normazione-UNI  ha avviato la prassi proposta da 

Federcongressi&eventi che definisce i requisiti relativi all’attività del professionista 

di eventi formativi accreditati secondo il Programma di Educazione Continua in 

Medicina 

 

Roma, 29 luglio 2021-L’Ente Italiano di Normazione-UNI ha avviato la prassi 

proposta da Federcongressi&eventi, l’associazione della meeting industry italiana, 

che definisce i requisiti relativi all’attività del professionista responsabile della 

progettazione e gestione del processo di aggiornamento degli operatori della salute 

con particolare riferimento al Programma di Educazione Continua in Medicina-

ECM. 

 

La prassi è un ulteriore approfondimento e sviluppo della norma UNI 11786 relativa 

all’attività professionale non regolamentata del Meeting and Event Manager che 

da maggio 2020 fa parte del corpo normativo nazionale. Tale norma, frutto del lavoro 

di un gruppo di esperti espressione anche di Federcongressi&eventi, è il riferimento 

per la certificazione del “Meeting and Event Manager” ottenibile superando l’esame 

presso il Centro certificato dell’associazione. 

 

Rispetto a tale norma, la prassi oggi avviata individua i compiti specifici e aggiuntivi 

del professionista degli eventi formativi accreditati secondo il Programma ECM in 

relazione alle 5 fasi del processo di organizzazione di eventi formativi: Presidio del 

Mercato, Progettazione, Organizzazione Pre-Evento, Svolgimento dell’Evento e 

Gestione Post Evento.  

 

Il Centro Esame di Federcongressi&eventi, con il supporto della propria unità 

operativa GIFES-Gruppo Italiano Formazione ECM in Sanità e il proprio 

Learning Center, da novembre organizzerà percorsi formativi specifici e sessioni 



 

 

d’esame per la certificazione del Meeting and Event Manager Professionista di 

Eventi di Formazione Continua nel settore “Salute”. 

 

Il progetto di Federcongressi&eventi è il solo che permette di ottenere la 

certificazione basata sull’unica prassi di riferimento UNI che descrive i requisiti dei 

professionisti degli eventi formativi accreditati secondo il programma ECM. 

 

“L’avvio di questa prassi si inserisce in un percorso avviato da tempo in 

Federcongressi&eventi per aumentare non solo le competenze dei professionisti 

operanti in ambito ECM ma anche il loro riconoscimento come veri e propri artefici 

del costante e fondamentale aggiornamento dei professionisti della Sanità”, 

commenta Alberto Iotti, Coordinatore dell’unità di Federcongressi&eventi 

GIFES. “La prassi è dunque un tassello decisivo che vede la nostra come la prima 

associazione impegnatasi per conferire ai professionisti dell’ECM una certificazione 

che ne riconoscerà in maniera incontestabile e pubblica abilità, preparazione ed 

esperienza”. 

 

 

 

Federcongressi&eventi 

Federcongressi&eventi, organizzazione senza fine di lucro nata nel 2004, è l’associazione nazionale di imprese private 

ed enti con e senza scopo di lucro che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, attività di 

formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione e degli eventi in genere. A 

seconda dell’attività principale svolta, gli associati sono inclusi nelle seguenti categorie funzionali: Destinazioni e sedi, 

Organizzazione congressi ed eventi e Servizi e consulenze. Federcongressi&eventi aderisce a Federturismo 

Confindustria. 

www.federcongressi.it 
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