
 

 

 

Progetto Mentore porta i giovani talenti del Mice in Convention  

 

Sono 20 gli studenti di Master e corsi promossi dalle principali Università ed enti  

di formazione che hanno potuto entrare in diretto contatto con i protagonisti  

della meeting industry per ricevere testimonianze, suggerimenti e consigli durante  

la Convention di Federcongressi&eventi 

 

 

Roma, 05 aprile 2022- La XIII edizione della Convention di Federcongressi&eventi 

recentemente tenutasi a Treviso ha permesso alle giovani leve del settore dei 

congressi e degli eventi di entrare in diretto contatto con i protagonisti della meeting 

industry italiana per ricevere testimonianze, suggerimenti e consigli. 

 

Grazie infatti a Progetto Mentore, l’iniziativa del Learning Center dell’associazione 

realizzata con il supporto di IMEX Group e sponsorizzata per la terza edizione 

consecutiva dall’agenzia di congressi ed eventi OIC, 20 giovani che frequentano 

Master e corsi promossi dalle principali Università ed enti di formazione tra i quali 

l’Università Bocconi, BeAcademy e Professional Datagest, hanno potuto arricchire il 

proprio know how partecipando alle sessioni di lavoro e ai momenti di networking 

della Convention. Dedicata ai nuovi talenti del Mice è inoltre stata la presentazione  

del programma Future Leaders Forum. Promosso da IMEX, dall’associazione 

Meeting Professionals International-MPI e dall’agenzia globale di eventi MCI, è un 

programma di alta formazione che permette di acquisire una visione approfondita del 

settore attraverso il confronto con esperti di caratura internazionale.  

 

Progetto Mentore è stato lanciato più di 10 anni e non è l’unico progetto 

dell’associazione a sostegno della formazione delle giovani generazioni. Junior for 

Training è infatti il programma gratuito di seminari organizzato dalla Delegazione 

Lombardia di Federcongressi&eventi con l’obiettivo di fornire una formazione di 

base e omogenea ai giovani che lavorano da poco tempo nelle imprese della meeting 

industry. 

https://www.imex-frankfurt.com/whats-on/imex-mpi-mci-future-leaders-forum


 

 

 

 

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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