
Denominazione Corso PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ANIMAZIONE 

DI EVENTI 

Sezione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze 

Tecnico Professionali correlate al RRFP 

Figura di Riferimento 206 - tecnico della progettazione e organizzazione di 

manifestazioni congressuali, fiere, convegni  

Durata (in ore) 200 

N.ro Ore Aula 200 

N.ro Ore Laboratorio 0 

Tipologia Laboratorio 
 

Prerequisiti d'Ingresso Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 

tre anni di esperienza lavorativa nell’attività 

professionale di riferimento 

Struttura del Percorso e Contenuti Formativi 1.Progettazione esecutiva e pianificazione 

dell'evento UC331 (70 ore) 

1-2 Strumenti di raccolta e impiego delle risorse 

finanziarie 

3-4 Legislazione e normativa che disciplinano le 

attività per il pubblico 

5-Gestione amministrativa e contabile delle risorse 

6-Budgeting e controllo dei costi 

7-Principi di comunicazione e promozione 

dell'evento 

8-Principi e tecniche di marketing per la fattibilità 

dell’evento 

9-10 Tecniche di comunicazione, sponsorship e fund 

rising 

11- Aspetti di progettazione e pianificazione 

economica 

12 Selezione e gestione del personale 

 

 

 

 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_FIGURE_PROF_DETT_WTW17.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_figura&p_arg_values=182&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=16939&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100


2.Organizzazione e gestione dei servizi ricettivi e 

ricreativi UC333 (70 ore) 

1-2 Analisi dell’offerta ricettiva e turistica del 

territorio 

3- Nozioni di contabilità ordinaria 

4- Principi di marketing turistico e dei servizi 

5-6 Struttura e organizzazione delle aziende di 

trasporto e logistica 

7-8 Strumenti informatici e multimediali a supporto 

della realizzazione dell’evento 

9-10-11 Tecniche di accoglienza e assistenza ai 

servizi per organizzare la segreteria e i servizi di 

assistenza congressuale 

12-13 Tecniche di gestione e organizzazione turistica 

per l'organizzazione dei servizi ricettivi 

 

3.Organizzazione e gestione dei servizi tecnici 

UC338 (42 ore) 

1-2 Aspetti logistici ed organizzativi collegati al 

funzionamento delle attività tecniche e di servizio 

3-4 Sistemi di riproduzione audio-visiva 

5-6 Tecniche di allestimento spazi 

7-8 Utilizzo delle reti telematiche e informatiche 

 

4.Animazione eventi UC339 (18 ore) 

1-2Tecniche di accoglienza e assistenza clienti per 

organizzare le attività del personale preposto alle 

attività di servizio e assistenza 

3 Tecniche di comunicazione per predisporre le 

procedure di gestione dei clienti e la gestione dei 

reclami 

4  Tecniche di animazione 

Modalita di Valutazione Finale 

degli Apprendimenti 

Si prevedono verifiche a seguito del completamento 

di ciascuna unità formativa. Gli strumenti previsti 

sono a discrezione del docente: l’osservazione, 

questionari di verifica a risposta multipla e/o aperta. 

La valutazione degli apprendimenti prevede il 

collegamento tra i singoli percorsi e le competenze 

standardizzate nel Repertorio delle Figure 

Professionali della Regione Puglia, pertanto 

l’attestazione finale sarà una DICHIARAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI. La dichiarazione degli 

apprendimenti viene rilasciata dall’Organismo di 

Formazione e riporta le abilità e conoscenze 

acquisite attraverso la realizzazione del percorso 



formativo e il superamento delle prove di verifica 

erogate dall’Organismo stesso. 

Attestazione Finale Dichiarazione degli apprendimenti 

Fabbisogno Occupazionale (solo se nuovo YG) I principali sbocchi occupazionali sono: nelle aziende 

di servizi, con particolare riferimento alle Agenzie di 

Comunicazione, alle Agenzie di Pubbliche Relazioni. 

Altre opportunità si realizzano nel settore turistico e 

culturale, in relazione alla realizzazione di eventi 

promozionali e/o soggiorni di gruppo, come anche 

all'interno di catene alberghiere o enti pubblici e 

organizzazioni istituzionali. La figura lavora anche 

come freelance attraverso forme di collaborazione 

con varie Agenzie di Servizi. 

 

Figura di Riferimento: 206 - tecnico della progettazione e organizzazione di manifestazioni congressuali, 

fiere, convegni 

 

Aggiungi/Modifica/Elimina UC  » 

 

Denominazione AdA progettazione esecutiva e pianificazione dell'evento 

Descrizione della performance programmare le fasi di preparazione dell'evento in base a costi 

di produzione definiti e sulla base degli obiettivi del richiedente 

e dei contesti nei quali si realizza l'evento 

Unità di competenza correlata 331 

Capacità 
 

Conoscenze 
 

UC Primaria Sì 

 

Denominazione AdA organizzazione e gestione dei servizi ricettivi e ricreativi 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/PORTAL.wwa_app_module.link?p_arg_names=_moduleid&p_arg_values=616110752534&p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=id_modulo&p_arg_values=16939&p_arg_names=id_bando&p_arg_values=100
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_CAP_CON_DETT_WTW17_N.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_UC&p_arg_values=161&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=16939&p_arg_names=p_tipo&p_arg_values=1&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100
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Descrizione della performance coordinare le attività esterne e di erogazione dei servizi relativi 

al soggiorno dei partecipanti 

Unità di competenza correlata 333 

Capacità 
 

Conoscenze 
 

UC Primaria Sì 

 

Denominazione AdA organizzazione e gestione dei servizi tecnici 

Descrizione della performance preordinare un sistema organizzativo ed un sistema di 

procedure operative che assicurino l'utilizzo e l'impiego della 

strumentazione tecnica necessaria per lo svolgimento delle 

attività congressuali a servizio dei partecipanti e degli 

organizzatori 

Unità di competenza correlata 338 

Capacità 
 

Conoscenze 
 

UC Primaria No 

 

 

Figura di Riferimento: 206 - Tecnico della progettazione e organizzazione di manifestazioni 
congressuali, fiere, convegni 

Codice UC - 331 

Denominazione 
AdA 

progettazione esecutiva e pianificazione dell'evento 

Descrizione 
della 
performance 

programmare le fasi di preparazione dell'evento in base a costi di 
produzione definiti e sulla base degli obiettivi del richiedente e dei contesti 
nei quali si realizza l'evento 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_CAP_CON_DETT_WTW17_N.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_UC&p_arg_values=163&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=16939&p_arg_names=p_tipo&p_arg_values=1&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_CAP_CON_DETT_WTW17_N.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_UC&p_arg_values=163&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=16939&p_arg_names=p_tipo&p_arg_values=2&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_CAP_CON_DETT_WTW17_N.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_UC&p_arg_values=168&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=16939&p_arg_names=p_tipo&p_arg_values=1&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_CAP_CON_DETT_WTW17_N.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_UC&p_arg_values=168&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=16939&p_arg_names=p_tipo&p_arg_values=2&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100


Capacità/Abilità • acquisire il brief per organizzare e gestire le attività relative al contatto dei 
partecipanti 

• collaborare alla realizzazione dello studio di fattibilità definito per valutare i 
costi del servizio in relazione alle esigenze del cliente ed elaborare il 
progetto definitivo 

• definire le linee di programma e le modalità di scelta dei relatori, finalizzati 
alla stesura del programma finale da inviare agli iscritti e/o da consegnare in 
occasione dello svolgimento dell'evento 

• elaborare i bilanci economici previsionali e quelli in itinere da sottoporre alla 
valutazione del cliente/committente per l'approvazione e il controllo dei costi 

• organizzare i contatti con le strutture di comunicazione, per attuare il piano 
promozionale e di pubblicizzazione 

• pianificare le attività e l'organizzazione dei servizi di trasporto 
• pianificare le attività e l'organizzazione dei servizi di vigilanza 
• preparare il budget preliminare, definendo un preventivo di spesa e un 

bilancio aperto per concordare con il cliente i costi del servizio 
• ricercare gli sponsor appropriati in linea con gli obiettivi generali definiti dal 

cliente e con gli obiettivi di immagine 
• valutare sulla base delle esigenze richieste dal cliente ed in ragione della 

natura dell'evento l'adeguatezza degli ambienti e delle strutture ospitanti, in 
termini di costi e caratteristiche tecniche e logistiche 

Conoscenze • caratteristiche e struttura del mercato finanziario per l'utilizzo degli strumenti 
di raccolta e impiego delle risorse finanziarie 

• diritto amministrativo e legislazione locale per l'applicazione di norme e 
regolamenti collegati all'esercizio di attività per il pubblico 

• elementi di contabilità economica e finanziaria per la gestione 
amministrativa e contabile delle risorse impiegate 

• elementi di controllo di gestione per la misurazione ed il controllo dei costi 
• principi di comunicazione d'impresa per gestire la comunicazione relativa 

alla promozione dell'evento 
• principi e tecniche di marketing per la valutazione e l'esame di fattibilità del 

progetto 
• tecniche di comunicazione e sponsorship per l'acquisizione delle adesioni 

dei partecipanti ed il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive 
• tecniche di progettazione e pianificazione economica per la redazione del 

budget e la valutazione delle risorse economiche e materiali 
• tecniche di reclutamento per la gestione ed il reperimento delle risorse 

umane da impiegare nelle attività di servizio previste nell'ambito 
dell'organizzazione 

Primaria Sì 

  



Codice UC - 333 

Denominazione 
AdA 

organizzazione e gestione dei servizi ricettivi e ricreativi 

Descrizione 
della 
performance 

coordinare le attività esterne e di erogazione dei servizi relativi al soggiorno 
dei partecipanti 

Capacità/Abilità • gestire i contatti con le agenzie esterne e le agenzie di viaggi per 
l'organizzazione degli spostamenti e/o trasferte quando previsti 

• gestire la contrattualizzazione di alberghi, strutture ricettive e sedi 
congressuali da impiegare nelle fasi dell'evento 

• gestire le attività collegate alla realizzazione degli shopping aziendali o 
work-shop 

• gestire le attività connesse agli eventi sociali, turistici e culturali per 
l'intrattenimento dei partecipanti 

• gestire le attività relative alle pratiche ed ai permessi per la realizzazione di 
attività aperte al pubblico, verificando la disponibilità degli spazi in cui è 
previsto che si svolga l'evento 

• individuare le proposte da fornire ai partecipanti relativamente ai servizi 
ristorativi e ricreativi 

• programmare le procedure per le attività di booking diretto e online 
• programmare le procedure per le attività di gestione dei partecipanti acquisiti 

Conoscenze • caratteristiche delle attività ricettive e turistiche per l'organizzazione dei 
servizi ricreativi e di intrattenimento 

• nozioni di contabilità ordinaria per svolgere le pratiche amministrative 
connesse all'organizzazione 

• principi di marketing turistico e dei servizi per promuovere le attività 
ricreative per i partecipanti 

• struttura e organizzazione delle aziende di trasporto e di servizio per 
organizzare la gestione dei servizi di trasporto 

• supporti informatici e multimediali per la gestione e la trasmissione delle 
informazioni 

• tecniche di accoglienza e assistenza ai servizi per organizzare la segreteria 
e i servizi di assistenza congressuale 

• tecniche di gestione e organizzazione turistica per l'organizzazione dei 
servizi ricettivi 

Primaria Sì 

 

  



Codice UC - 338 

Denominazione 
AdA 

organizzazione e gestione dei servizi tecnici 

Descrizione 
della 
performance 

preordinare un sistema organizzativo ed un sistema di procedure operative 
che assicurino l'utilizzo e l'impiego della strumentazione tecnica necessaria 
per lo svolgimento delle attività congressuali a servizio dei partecipanti e 
degli organizzatori 

Capacità/Abilità • assicurare l'assistenza per l'allestimento di stand e aree espositive 
• coordinare e controllare le attività delle strutture tecniche per l'allestimento 

degli impianti scenotecnici 
• coordinare il personale della struttura ospitante in concomitanza con quello 

dei servizi tecnici 
• gestire i rapporti con la stampa e con i media 
• gestire la fornitura dei servizi di supporto audio e regia video per la gestione 

delle sessioni multimediali e videoconferenze 
• gestire la fornitura dei servizi di traduzioni simultanee e in videoconferenza 
• gestire la fornitura del servizio interpreti e guide 
• gestire le attività di hospitality-desk all'interno della struttura che ospita 

l'evento 
• supervisionare l'allestimento della segnaletica per monitorare l'efficacia, 

anche visiva, delle indicazioni 
• supportare le attività della struttura preposta all'allestimento della sede 

dell'evento 

Conoscenze • logistica e organizzazione per il controllo degli aspetti logistici ed 
organizzativi collegati al funzionamento delle attività tecniche e di servizio 

• sistemi di riproduzione audio-visiva per assicurarne il funzionamento 
mediante il personale tecnico destinato al controllo e assistenza 

• sistemi di videoconferenza e supporti di proiezione per gestire 
l'organizzazione dei servizi congressuali 

• sistemi e strutture di comunicazione per la gestione dei rapporti con la 
stampa 

• tecniche di allestimento spazi per gestire le attività ed il personale preposto 
all'assistenza per l'allestimento degli stand 

• tecniche di gestione delle risorse umane per il coordinamento delle attività 
assegnate ai vari reparti 

• utilizzo delle reti telematiche e informatiche per la gestione e la trasmissione 
delle informazioni 

• visual merchandising per predisporre e organizzare le attività promozionali 
durante le attività congressuali 

Primaria NO 

 

  



Codice UC - 339 

Denominazione 
AdA 

organizzazione e gestione dei servizi amministrativi e dell'assistenza clienti - 
segreteria congressuale 

Descrizione 
della 
performance 

programmare la fornitura dei servizi ai partecipanti e gestire le attività 
interne all'organizzazione attraverso l'impiego ed il coordinamento delle 
risorse umane ad esse preposte 

Capacità/Abilità • controllare i preventivi e i pagamenti ai fornitori in rispondenza al budget 
• curare i rapporti tra relatori e comitati scientifici attraverso opportune 

procedure operative 
• effettuare un controllo diretto sullo svolgimento dell'evento dal punto di vista 

organizzativo al fine di prevenire e rilevare rischi e disfunzioni 
• elaborare la stesura dei consuntivi 
• gestire e supervisionare le attività assegnate al personale di assistenza e 

d'immagine 
• gestire le registrazioni amministrative e contabili relative agli incassi e alla 

riscossione delle quote di partecipazione, alle entrate provenienti da 
espositori e sponsor 

• offrire un adeguato ed efficiente servizio di segreteria congressuale 
generale attraverso la definizione di ruoli e funzioni del personale 

• tenere sotto controllo i tempi di erogazione dei servizi e di svolgimento delle 
attività 

Conoscenze • diritto amministrativo e legislazione locale per l'applicazione di norme e 
regolamenti collegati all'esercizio di attività per il pubblico 

• lingue straniere per la gestione delle conversazioni ed il trattamento della 
documentazione in lingua straniera 

• nozioni di contabilità generale per la gestione dei dati contabili e 
amministrativi e lo svolgimento delle registrazioni 

• psicologia della comunicazione per la gestione delle diverse situazioni 
comunicative interne ed esterne 

• strumenti informatici e telematici per la gestione delle informazioni e della 
documentazione 

• tecniche di accoglienza e assistenza clienti per organizzare le attività del 
personale preposto alle attività di servizio e assistenza 

• tecniche di comunicazione per predisporre le procedure di gestione dei 
clienti e la gestione dei reclami 

Primaria NO 

 

 


