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ORGANIZZAZIONE EVENTI

LA F IERA



Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Organizzare un evento fiera è
un'attività che richiede sforzi rilevanti
ed un impegno di risorse importanti
per l'azienda. E' necessario dunque
pianificare al meglio tutte le attività
relative all'evento stesso, prestando
particolare attenzione ai costi che
questo comporta. Il presente corso
forma una figura competente in
materia di organizzazione di un
evento nell'ambito fieristico.

OBIETT IV I

Il corso ha l'obiettivo di formare
professionisti in organizzazione di
eventi, in particolare sull'evento fiera.
L'allievo sarà in grado di pianificare e
preparare al meglio l'evento fiera e di
operare con professionalità e
successo sia nella fase precedente
che successiva all'evento con
particolare cura a tutte quelle attività
necessarie al corretto svolgimento
dell'evento. In particolare sarà in
grado di pianificare l'evento, curarne
la comunicazione pre e post e la
logistica, produrre la documentazione
necessaria e organizzare le fasi di
allestimento e disallestimento.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

 Cosa sono gli eventi e che

caratteristiche devono avere

Evento fiera. Obiettivi e

differenti tipi di fiere

Cosa fare per organizzare

una fiera. Le tempistiche

Prenotazione dello stand

Brochure 

Depliant 

Gadget 

Roll up 

Biglietti da visita 

Schede clienti

Le prenotazioni alberghiere e

i mezzi di trasporto

Chi partecipa alla fiera

L'allestimento

Le giornate della fiera

Il post fiera

Vediamo più da

VICINO
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


