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offre a tutti i partecipanti ai corsi 

EVENT MANAGER & WEDDING PLANNER 

GESTIRE E ORGANIZZARE EVENTI 

Organizzati sul territorio nazionale da Accademia degli Eventi 

www.accademiadeglieventi.eu  
 

 

L’OPPORTUNITA’ di partecipare ad uno STAGE FORMATIVO che si terrà nel periodo 
immediatamente successivo al corso svolto in aula.  

Durante lo stage si sperimenteranno le dinamiche professionali dell'organizzazione degli 
eventi: dalla progettazione, al lavoro in team, al contatto con fornitori e clienti, alla 
realizzazione dell'evento. 

Si vivrà una reale esperienza professionale e non esclusivamente formativa e laboratoriale.  

L'azienda Tutor è Accademia degli Eventi stessa diretta dalla dott.ssa Tiziana Lucioli, 
professionista con esperienza ventennale nel settore degli eventi con esperienza, (o altra 
azienda di pari valore appositamente individuata) che vi guiderà in questo percorso, perché 
possiate acquisire gli strumenti necessari per accostarvi alla professione.  
 
Note Tecniche 

1. La partecipazione allo stage è gratuita e garantita per ogni partecipante al corso ma non 
è obbligatoria, ogni allievo deciderà se aderire in funzione del tempo a disposizione e 
dei propri obiettivi professionali;  

2. La partecipazione allo stage è consentita esclusivamente per gli allievi che hanno 
partecipato in aula, durante i giorni del corso, all’esercitazione a gruppi sulla ideazione 
e progettazione dell’evento;  

3. La volontà di partecipare al periodo di stage dovrà essere confermata da parte 
del’allievo per iscritto via email a segreteria@accademiadeglieventi.org al momento 
dell'iscrizione al corso, o comunque, entro e non oltre cinque giorni dalla data di inizio 
del corso stesso; 

4. Gli allievi che vorranno aderire al periodo di stage riceveranno via mail, nei giorni 
precedenti l’inizio del corso, il Regolamento di partecipazione e dovranno sottoscriverlo 
e consegnarlo secondo le modalità indicate unitamente ad un proprio curriculum in 
formato europeo, completo di foto tessera;  

5. Il periodo di stage ha la durata indicativa di 1 (uno) mese durante il quale il lavoro del 
team sarà coordinato dall’azienda tutor esclusivamente in modalità telelavoro, a 
distanza anche tramite conference call Skype. Durante il periodo di stage possono 
essere previsti alcuni incontri di revisione e di aggiornamento in presenza presso sede 
da definire, comunque individuata tra le sedi convenzionate con Accademia degli Eventi 



e situate nella provincia / regione nella quale è situata l’Accademia. I costi per le 
trasferte sono a carico di ogni singolo allievo.  

6. Gli steps previsti per il periodo di stage sono i seguenti:  
• Durante l’ultima giornata del corso prima del termine delle lezioni entro le ore 18.00 (la 

domenica), si terrà un incontro con i soli allievi che hanno aderito allo stage e 
sottoscritto il regolamento. Tra i progetti elaborati durante il corso, saranno scelti 
quelli reputati idonei alla prosecuzione in stage. Contestualmente saranno costituiti i 
gruppi di lavoro per lo stage, possibilmente gli stessi che hanno lavorato insieme 
nell’esercitazione in aula, o comunque sulla base di criteri definiti dal Tutor; 

• Nei giorni seguenti il termine del corso, il lavoro continuerà a distanza. Saranno forniti 
gli strumenti per elaborare il progetto prescelto, completandolo con tutti gli elementi e 
allegati (budget preventivo, cronoprogramma, sintesi, stesura progetto, 
organigramma, ecc.) che permetteranno la presentazione al cliente e ad eventuali 
sponsor; 

• Nel corso dei 30 gg. successivi, durante il periodo di telelavoro per lo stage, sarà 
organizzato un successivo appuntamento in presenza per valutare lo stato di 
avanzamento del lavoro svolto in rete con modalità telematiche;  

• Seguirà il contatto con il cliente per proporre il progetto evento e fissare un incontro di 
presentazione; 

• L’eventuale ed auspicabile interesse all’accettazione del cliente porterà alla 
realizzazione dell'evento. Il gruppo di lavoro farà dunque parte della segreteria 
organizzativa completando la propria esperienza formativa sul campo.  

 
 
Al termine dell’esperienza di stage l’allievo riceverà ATTESTATO DI MERITO con l’indicazione 

della durata dello stage e la valutazione qualitativa dei risultati raggiunti nell’esperienza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 

www.accademiadeglieventi.eu 

segreteria@accademiadeglieventi.org 

Segreteria: Tel. +39 347 1710268 


