Corso di formazione professionale
“Tecnico dell’organizzazione di eventi, convegni e fiere - FM”
Autorizzazione n. 1036151 – Autorizzato dalla Regione Marche con D.D. n. 767 del 05.08.2020
ai sensi della L.R. 16/90, art. 10 comma 2.
SOGGETTO PROPONENTE:

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE:

C.S.F. PROFESSIONAL S.R.L. – Centro Servizi Formativi
- Viale America, 9/B 63832 Magliano di Tenna (FM) - P. Iva
02026450441
Tel/Fax
0734-633347–
e-mail:
info@csfformazione.it

Nel caso le domande di iscrizione dovessero superare il numero dei partecipanti
previsti a progetto (18 allievi), si procederà alla selezione come previsto dalla DGR
802/2012, fermo restando la verifica dei requisiti d’entrata da parte dell’Ente
Gestore. La selezione verterà sulla valutazione del Curriculum Vitae, su un test scritto
ed un colloquio orale. I candidati si dovranno presentare, muniti di documento di
riconoscimento. Il presente avviso vale come convocazione ufficiale alla selezione per
la data del 14 giugno 2022 alle ore 15.00 presso CSF Professional s.r.l., Viale
Stazione 72/A – 63844 Grottazzolina (FM). La mancata partecipazione alla selezione
farà perdere ogni diritto di partecipazione al corso.

SEDE DEL PERCORSO FORMATIVO:

Viale Stazione 72/A – 63844 Grottazzolina (FM)

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI:
Il corso, è rivolto a n. 18 partecipanti al di sopra dei 18 anni
di età, residenti o domiciliati nella Regione Marche e in
possesso di un diploma di istruzione superiore.
Non è richiesta esperienza lavorativa pregressa coerente o
rilevante rispetto ai contenuti del corso.

DURATA DEL CORSO:

Il percorso formativo della durata di 500 ore complessive
sarà strutturato in n. 300 ore di lezioni frontali d’aula e
attività laboratoriali e n. 200 ore di stage.
La data d’inizio corso è prevista presumibilmente per il 27
GIUGNO 2022 e la data di conclusione è prevista per 27
GENNAIO 2023. I candidati che hanno presentato domanda
di partecipazione saranno avvisati della eventuale variazione
di inizio corso tramite contatto diretto o tramite e-mail.

SCADENZA
DELLE
PARTECIPAZIONE:

DOMANDE

DI

La partecipazione al corso è subordinata alla presentazione
della domanda che i candidati dovranno far pervenire
direttamente con CONSEGNA A MANO al C.S.F. presso la
sede legale del C.S.F. Professional sita in Magliano di
Tenna – Viale America, n. 9/B oppure a mezzo pec
csfformazione@pec.it entro il 10.06.2022.
La domanda di partecipazione che può essere reperita nel
nostro sito internet, nonché nella sede legale e dovrà essere
comprensiva di:
scheda
di
iscrizione
scaricabile
sul
sito
www.csfformazione.it (area corsi – allegato 9) a cui deve
essere allegata l’informativa privacy debitamente firmata;
compilazione dell’allegato 4 al fine di ottenere il
riconoscimento dei crediti formativi, in caso di possesso di
eventuali attestati di qualifica;
- curriculum vitae firmato in originale e redatto
ESCLUSIVAMENTE secondo l’allegato 16;
- documento di identità in corso di validità del
partecipante.
- copia permesso o carta di soggiorno per i cittadini non
comunitari;

TITOLO RILASCIATO:

Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato
almeno il 75% del monte ore previsto sarà rilasciato un
attestato di Qualificazione corrispondente al profilo “Tecnico
dell'organizzazione di eventi, convegni e fiere” (EQF
5), secondo la D.G.R. n. 1140 del 27/09/2021.

COSTO E MODALITA’ DEL PAGAMENTO
Il costo totale ad allievo è di € 1250,00 esente IVA (comprensivo del
materiale didattico, della marca da bollo e copertura assicurativa).
E’ prevista la possibilita’ di PAGAMENTO RATEALE dell’importo dovuto.
Ai partecipanti verrà fornito il materiale didattico necessario per lo svolgimento
del corso (slide, fotocopie).

STRUTTURA PROGETTUALE:

Il corso mira a formare un Tecnico dell'organizzazione di eventi, convegni e fiere,
figura professionale specifica che si occupa dell’organizzazione dell'evento in tutte le
sue fasi, dalla progettazione alla definizione delle condizioni operative di
realizzazione, selezionando le strutture, gli strumenti ed il personale da coinvolgere in
relazione ai servizi da fornire e curando i rapporti con i fornitori sulla base delle
esigenze del cliente/committente. Al fine di garantire l’acquisizione di tali
competenze, il percorso formativo sarà arricchito da attività dedicate allo sviluppo
professionale e personale finalizzate a potenziare le abilità comunicative e negoziali,
la capacità di gestione dello stress e di controllo dell’emotività e da attività
laboratoriali che possano favorire la sperimentazione e l’apprendimento basato sulla
simulazione di contesti reali.
I moduli didattici che garantiscono alla figura in uscita le competenze richieste sono:
-

ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E BILANCIO DELLE COMPETENZE (4 ore)
SICUREZZA SUL LAVORO (40 ore)
COORDINAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO - ORGANIZZAZIONE EVENTO (20 ore)
COORDINAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO - ESTETICA EVENTO (20 ore)
COORDINAMENTO SERVIZI OFFERTI - SOFTWARE INFORMATICI (26 ore)
COORDINAMENTO SERVIZI OFFERTI - QUALITA’ ISO 9000 (15 ore)
COORDINAMENTO SERVIZI OFFERTI - GESTIONE EVENTO (10 ore)
PROGETTAZIONE EVENTO - LEGISLAZIONE TURISTICA (10 ore)
PROGETTAZIONE EVENTO - PIANO ATTIVITA’ (25 ore)
PROGETTAZIONE DELL’EVENTO – REALIZZAZIONE EVENTO (25 ore)
PROGETTAZIONE DELL’EVENTO – PUBBLICITA’ MARKETING (35 ore)
GESTIONE RAPPORTI – PSICOLOGIA COMUNICATIVA (15 ore)
GESTIONE RAPPORTI – INGLESE (30 ore)
GESTIONE RAPPORTI – CONTABILITA’ E FINANZA (25 ore)
ESAME
STAGE (200 ORE)

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:
C.S.F. Professional S.r.l.
Magliano di Tenna (FM) - Viale America n. 9/B
Tel/fax: 0734/633347
Mail: info@csfformazione.it
Pec: csfformazione@pec.it
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