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Il Master Event Management rappresenta l'obiettivo formativo di valore per tutti coloro 
che hanno la necessità e il desiderio di conoscere il mondo degli eventi nella sua totalità, 
imparando le metodologie che presiedono all'organizzazione e gestione di ogni tipologia di evento 

e tutte le caratteristiche che rendono unico ogni evento. 

MASTER EVENT MANAGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prezzo € 248 
 
 

La durata del corso è 

fissata da 1 a 4 mesi, 

entro cui    puoi studiare e 

sostenere l’esame     finale 

(online). 
 

E’ comunque possibile 

ripetere l’esame, se l’esito 

è negativo. 

Superando l’esame, si 

riceve direttamente a 

casa il Master Event 

Management, il diploma 

Meeting & Congress 

Management e il diploma 

Wedding Planner. 

Master Event Management 
Il corso si propone almeno 24 obiettivi, visionabili 
direttamente sul sito web di Professione Sogni: 
https://www.professionesogni.it/master-
eventi.html 
Obiettivi che si possono sintetizzare come segue: 
-capire la professione dell’organizzatore di matrimoni e 
stabilire tariffe in linea con il mercato; 
-saper organizzare da zero un matrimonio, utilizzando gli 
elementi base comuni per la coppia come filo conduttore 
dell'evento e seguendo la tradizione, il galateo e le 
cerimonie religiose; 
-conoscere nel dettaglio, saper selezionare e gestire uno 
ad uno i fornitori dell'evento matrimonio; 
-conoscere l'industria MICE, i suoi attori e il mercato MICE 
italiano; 
-conoscere la legislazione specialistica degli eventi MICE 
tradizionali e quelli medico-scientifici; 

-conoscere le varie fasi di cui si compone la progettazione 
di un evento MICE, le forme di gestione e finanziamento, 
sapere gestire gli sponsor, l'ufficio stampa; 
-conoscere le tecniche di project management per la 
realizzazione di eventi culturali, musicali e di moda, 
imparando come allestire il set caso per caso; 
-conoscere e gestire le problematiche burocratiche dei 
permessi per la realizzazione di eventi moda e spettacolo; 
-gestire gli artisti e modelle, il loro cachet e il casting. 

 

Caratteristiche che rendono unico questo corso: 
 

- 3 manuali pdf + più di 17 ore di video lezioni per te, per sempre, realizzati per essere il 

migliore strumento didattico e far assimilare la materia con facilità e precisione; 

- più di 600 domande online di verifica + 4 simulazioni online, per avere la certezza di capire e 

assimilare ogni singolo aspetto della materia; 

- incluso tanta documentazione di lavoro, come esempio di contratti, budget planner, ecc... 

http://www.professionesogni.it/
https://www.professionesogni.it/master-eventi.html
https://www.professionesogni.it/master-eventi.html
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Wedding Planner Programma del corso 
 

Chi è la Wedding Planner e perché gli sposi 
dovrebbero scegliere una Wedding Planner. 
Le competenze personali e professionali. La gestione 
del primo incontro, le tariffe ed i servizi offerti: 
servizio completo, servizio parziale, servizio di 
consulenza. Creazione e gestione del budget. 
I contratti verso il cliente e verso i fornitori. 

 
Celebrazioni prenuziali: dagli USA all’Italia. 
Il fidanzamento ufficiale, l’anello di fidanzamento e 
la proposta di matrimonio. 
Che cosa, dove e quando: la bridal shower, l’addio al 
nubilato, l’addio al celibato, la festa delle damigelle, 
la cena di prova. 

 

Quando sposarsi: perché scegliere l’estate, 
l’autunno, l’inverno o la primavera. 

 
Le figure del matrimonio: i genitori, le damigelle, 
la/le damigella/e d’onore, i testimoni, i paggetti. 
Che ruolo hanno nel corso dei preparativi e durante 
il giorno delle nozze, come devono vestirsi, chi deve 
essere scelto e perché. 

 

L’abito da sposa: come deve essere e quale scegliere 
per la sposa. Forme, stili e colori. 
Gli elementi compositivi primari dell’abito da sposa 
analizzati nel dettaglio: le scapre, il copricapo, 
il velo, il bouquet, la biancheria intima. 
Elementi secondari: l’acconciatura e il trucco. 
Metodi di selezione. 
Come curare e preparare il corpo della sposa per 
essere perfette il gran giorno. 

Le stampe: le partecipazioni e gli inviti. Stili, tecniche 
grafiche, tempi di consegna. 
Le fedi: materiali e stili. 
Le bomboniere, i confetti, il trasporto degli sposi, 
la lista nozze, il servizio fotografico e video. 

 

La cerimonia religiosa (non solo cattolica) e civile. 
Documentazione e procedura, dall’arrivo degli sposi, 
alla funzione, all’uscita. Sposarsi all’estero. 

 
La festa post matrimonio. Che servizio scegliere: 
rinfresco, banchetto, pranzo/cena. Catering e 
banqueting: differenze e servizi da considerare. 

 

Scegliere la location più adatta: villa, castello, loft, 
agriturismo, ristorante, parco, spiaggia, ecc... 
Tempistiche di prenotazione e metodi di selezione 
con rapporto servizio/qualità. 
La torta nuziale: tutti gli stili e le forme. Il brindisi 
finale. 

 

L’animazione: dalla cerimonia al ricevimento. Chi 
scegliere e che tipo di animazione considerare: live 
set o dj? 

 

Le decorazioni del matrimonio. Fiori e non solo. 
Come scegliere la migliore decorazione floreale per 
la location della cerimonia e del ricevimento. 
Cosa decorare: idee e consigli secondo le stagioni. 

 
Timeline completa dell’evento: dall’incontro 
conoscitivo al brindisi finale. 

 

L’abito da sposo: forme e stili per i diversi tipi di 
formalità. Cosa indossare e cosa evitare. 

 

Organizzare il matrimonio: metodi di selezione e 
gestione dei fornitori più adatti. 
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Meeting & Congress Management Programma del corso 
 

La storia dell’industria MICE, dalle origini ad oggi, 
situazione italiana e trend. 
Composizione del settore MICE: attori e statistiche in 
Italia. Il ruolo del settore pubblico per lo sviluppo del 
settore. 
Le DMO, Convention Bureau: chi sono, come lavorano 
e come influenzano lo sviluppo del settore MICE. 
Il PCO e il MP: chi sono e come agiscono nell’ambito 
dell’organizzazione congressuale. 
La legge attuale del turismo congressuale: parallelismi 
e differenze rispetto all’industria del turismo in senso 
lato. Le fiere ed esposizioni: cosa dice la legge per 
inserirle in eventi MICE. 

 

Qualificare l’evento MICE. Congressi, convegni, 
convention, meeting, seminario, workshop, tavola 
rotonda, ecc..: caratteri peculiari e similitudini per 
diverse forme di aggregazione MICE. 

 
La destinazione turistica e destinazione congressuale: 
caratteristiche e modalità di selezione per l’evento 
MICE. 

Lo sponsor nell’evento MICE: ricerca, selezione 
e gestione. 

 
L’evento incentive: cosa è, caratteristiche specifiche, 
normativa fiscale, piano di sviluppo per un programma 
incentive efficace. 

 
Le attività generali dell’agenzia PCO: diritti e 
Responsabilità verso i clienti e verso i fornitori 
dei servizi turistici. Analisi dei principali contratti 
turistici di fornitura: dagli allotment al vuoto per pieno. 
Cosa dice la L. 206/2005: legislazione sulla tutela 
del consumatore. Il contratto di viaggio. 

Altri servizi e strumenti turistici: transfer e voucher. 
 

Il marketing applicato agli eventi MICE. Il mercato 
congressuale: trend e statistiche. 
Il marketing mix dell’evento MICE e le leve di marketing 
allargate. 
Il marketing applicato: caratteri specifici per specifici 
tipologie di evento. 
Il club di prodotto, il sistema di qualità. 

 

L’evento congressuale: ciclo di vita dall’ideazione e 
Progettazione, dalle forme di gestione tra promotore 
e organizzatore, fino alla chiusura delle pratiche 
burocratiche. Metodologie project-oriented di 
gestione delle fasi di lavoro: diagramma di Gantt, CPA 
analysis. 
Analisi e configurazione dei costi: costo primo, 
comune, specifico, variabile e fisso; calcolo del pricing, 
full costing, direct costing. Cosa è il markup. 
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Eventi culturali e spettacoli Programma del corso 
 

Cosa è l’evento culturale, elenco di tutte le tipologie di 
evento. 

 
Project management per eventi: dall’idea alla messa 
in opera di un evento, seguendo le tipiche fasi di 
organizzazione. L’ideazione, rapporti con il 
promotore, missione e obiettivi. L’attivazione, 
selezione e ricerca dei fornitori, redazione del budget 
e rapporti con la pubblica amministrazione. 
La pianificazione e l’archivio di progetto. Spiegazione 
dei principali piani di lavoro per un evento: 
produzione, economico-finanziario, tecnico e 
logistico. 

 

Studio della burocrazia e della sua influenza sulla 
realizzazione di un evento: quali permessi e 
autorizzazioni richiedere per diverse casistiche di 
evento. 
Licenza di pubblico spettacolo, domanda di patrocinio, 
permesso di agibilità, permessi vari in relazione allo 
sfruttamento della viabilità, planimetria pubblica, luce 
e acqua, inquinamento acustico, ecc... 
Tombole, lotterie: regolamentazione per eventi 
pubblici comuni e iter burocratico. 

 

Approfondimento sull’allestimento e organizzazione 
di una mostra fotografica e artistica. 

cosa è l’agibilità ENPALS e come gestire gli artisti non 
iscritti. 
Esempi di costi e spese per realizzazione di un concerto. 

 
L’evento moda: cosa è la sfilata nel nuovo millennio. 
L’aspetto commerciale: bisogni del committente e del 
mercato. 
Tipologie di spettacolo moda: dall’alta moda allo show biz. 
Struttura dell’organigramma di un’agenzia di eventi di 
moda e musica. 
Selezionare la location adatta all’evento e i fornitori 
necessari per i bisogni organizzativi. 
Le modelle e modelli: chi è la modella, caratteristiche 
fisiche e caratteriali. Come scegliere le modelle via agenzia 
intermediaria o tramite casting diretto. 
Scenografia e coreografia dell’evento: preparare il set, il 
palco, la passerella, la sala, il corpo di ballo. 
Lo spettacolo a 360 gradi: dalle prove al grande giorno. 
L’apertura, la sfilata, la chiusura dell’evento. 
Come pubblicizzare l’evento artistico e di moda: utilizzo e 
costi dei media. 

 

Approfondimento e analisi: Calzedonia Summer Show, 
Milano Moda Fashion Week, Victoria’s Secret Fashion 
Show 

 

 

Spettacoli musicali e concerti: identificare l’evento e i 
bisogni del promotore committente. Timeline 
orientativa di un concerto di medie dimensioni. 
La burocrazia sulla musica e performance artistiche: 
permessi SIAE, diritti d’autore, redazione del borderò, 
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