
Executive Master in

Per i residenti in Basilicata è possibile accedere ai contributi dell'Avviso 
Pubblico della Regione Basilicata per Master non universitari.

Management degli Eventi Culturali
e strategie di Digital Marketing

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

I candidati verranno selezionati mediante colloquio orale attestante il possesso dei requisiti di 
ingresso e volto ad approfondire la motivazione alla partecipazione. Sarà cura del dell’Istituto 
Pantheon rendere pubbliche e accessibili a tutti i potenziali candidati le suddette procedure di 
selezione.

FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA

Manager dell’industria culturale e creativa 
Event Manager
Web Project Manager
Social Media Strategist
Web Content Manager
Digital Strategic Planner
Web Marketer
Community Manager
Copywriter
Social Media Analyst

DURATA E FREQUENZA

Il master in “Management degli Eventi Culturali e strategie di Digital Marketing” ha una durata 
complessiva di 900 ore così suddivise:

600 ore di didattica (300 ore di didattica frontale e 300 ore di studio individuale)
300 ore di Tirocinio formativo

Il corso di Executive Master avrà inizio a giugno 2018 e terminerà entro il 15 febbraio 2019.

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Durante lo svolgimento del Master di Alta Fromazione sono previste 3 prove intermedie, 
finalizzate a valutare l’apprendimento degli studenti, ed un esame finale, costituito da un test 
scritto e la discussione di un Project Work personale con elaborazione dossier di presentazione.

TITOLO FINALE

Al termine del percorso formativo il partecipante acquisirà il titolo in “Master in 
MANAGEMENT DEGLI EVENTI CULTURALI E STRATEGIE DI DIGITAL MARKETING”.

ALTRI ATTESTATI

ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

ATTESTATO SICUREZZA E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO (Modulo generale)

BORSE DI STUDIO

L’Istituto Pantheon Design & Technology prevede la possibilità di erogare delle borse di studio 
ai partecipanti. In fase di colloquio di selezione, verrà anche somministrato un test scritto di 
valutazione relativo al percorso formativo scelto. Le risultanze del test e la motivazione del 
candidato, insieme all'esito del colloquio stesso andranno a costituire l'attribuzione del 
punteggio di selezione.
L’Istituto Pantheon Design & Technology e la rete di aziende convenzionate per gli stage ed i 
tirocini mettono a disposizione borse di studio parziali e totali per agevolare futuri inserimenti 
aziendali. Il corso può essere interamente finanziato da Istituti di Credito convenzionati.
Per i residenti in Basilicata è possibile accedere ai contributi dell'Avviso Pubblico della Regione 
Basilicata per Master non universitari.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Coordinatore Didattico: Francesco Mosella

Segreteria Didattica e Amministrativa:
La Segreteria Didattica e Amministrativa dell’Istituto Pantheon Design & Technology è aperta 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. È possibile contattare la segreteria al numero 
06 678 64 78 o all’indirizzo email  segreteriadidattica@istitutopantheon.it

Ufficio Placement
L’Ufficio Placement dell’Istituto Pantheon Design & Technology è aperto  dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00. È possibile contattare l’ufficio direttamente oppure scrivere 
all’indirizzo email placement@istitutopantheon.it

DOCENTI  E TUTOR

L’Istituto Pantheon Design & Technology ha un albo di 156 professionisti tra docenti e tutor 
didattici con esperienza decennale nel campo dell’Alta Formazione, nello specifico nella 
realizzazione didattica del Master in “Management degli Eventi Culturali e strategie di Digital 
Marketing” è garantita la presenza e la partecipazione attiva di 25 docenti e 4 tutor.



Management degli Eventi Culturali
e strategie di Digital Marketing

ISTITUTO PANTHEON

L’Istituto Pantheon Design & Technology offre percorsi di Alta Formazione Artistica nel campo 
delle Arti Visive, del Design e della Comunicazione, con particolare  attenzione al sistema delle 
industrie culturali e creative.  Dal 1969 attiva corsi di formazione specialistica nel campo 
artistico-culturale, dal 1978 riconosciuti dalla Provincia di Roma e dal 21/05/2010 autorizzati 
con Determina D1901 dalla Regione Lazio ai sensi della Legge Quadro n°845 del 21/12/78 - 
Legge Regionale n. 99 del 18/12/1979 e Legge Regionale n°23 del 02/92, con rilascio di 
attestati di qualifica professionale, validi a livello nazionale e in tutto il territorio della Comunità 
Europea in base alla direttiva 2005/36/CE. Nel 2012 ha predisposto la programmazione 
dell’offerta didattica in conformità alle disposizioni impartite per la definizione degli 
Ordinamenti Didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica (AFAM) e ha ottenuto con 
Decreto Ministeriale del MIUR prot. N. 626 del 18/07/2013 e prot. N. 943 del 1/12/2016 
l’autorizzazione ad attivare Corsi Accademici triennali di 1° livello in Design, Applicazioni Digitali 
per le Arti Visive, Graphic Design e Progettazione Multimediale.

CONTESTO ATTUALE

Al Sistema Produttivo Culturale e Creativo si deve nel 2017 il 6% della ricchezza prodotta in 
Italia: 89,9 miliardi di euro. A questo dinamismo ha contribuito anche il significativo incremento 
dei livelli di istruzione richiesti alle professioni culturali e creative. Tra il 2011 e il 2016 coloro 
che operano nel Sistema Produttivo Culturale e Creativo e sono in possesso di una laurea sono 
aumentati dal 33 al 41%: valore nettamente superiore al resto dell’economia, in cui si è 
registrato un incremento inferiore. Il Master non universitario in Management degli Eventi 
Culturali e strategie di Digital Marketing forma la richiesta figura del Manager dell’industria 
culturale e creativa con lo sviluppo di innovative competenze tecnologiche e nel settore degli 
eventi. L’evento è diventato lo strumento innovativo di una moderna strategia di marketing 
esperenziale e comunicazione integrata di ogni organizzazione, siano esse imprese private, 
profit e no-profit, o soggetti pubblici. Si è affermata una vera industria degli eventi (M.I.C.E.) che 
comprende principalmente meetings, incentives, conferences, exhibitions. Gli eventi 
consentono di stare al passo con i cambiamenti del mercato e governare in modo proattivo i 
sistemi relazionali, creando valore nella strategia di public relations e comunicazione integrata. 
Negli ultimi anni anche la comunicazione legata ad eventi culturali ha subito una significativa 
evoluzione transitando dai Media tradizionali verso i New Media Digitali. Si rilevano alcuni 
elementi che hanno forte impatto sul piano digitale: la rilevanza crescente dei social media nel 
comportamento delle persone, nonché la variabilità continua dello scenario tecnologico che 
influisce notevolmente sul marketing digitale rispetto alla semplicità e staticità dei mezzi di 
comunicazione tradizionali. L’organizzazione di eventi e il digital marketing rappresentano oggi 
un connubio per rafforzare la reputation dell’impresa nel suo ecosistema relazionale, 
alimentando esperienze, engagement, loyalty e giudizi positivi presso i pubblici e gli 
stakeholders rilevanti. Questa crescita di importanza dell’evento e della sua diffusione 
attraverso le più moderne tecniche di comunicazione online non è andata di pari passo con lo 
sviluppo di adeguate e coerenti competenze imprenditoriali e manageriali per la sua gestione. Il 
successo di ogni evento, infatti, dipende, dalla capacità di sviluppare una consapevole strategia 
di project management, gestita da un autentico "Event Manager". Come pianificare 
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l’organizzazione di un evento importante per l’azienda? Che tipologie di evento è meglio 
scegliere? Da cosa partire? Con quali tempistiche? Con quali costi? Con quale team? Quali 
normative, regole e prassi sono da seguire? Quali strumenti utilizzare? Quali partner 
coinvolgere? Come garantire qualità, sicurezza ed economicità dell’evento? Che strategia di 
comunicazione usare? Su quali canali digitali investire? Queste sono alcune delle tante 
domande a cui risponde l’Executive Master in "Management degli eventi culturali e strategie di 
digital marketing", che offre competenze e certificazioni riconosciute per formare veri "Manager 
dell’industria culturale e creativa". 

OBIETTIVI

L’Executive Master in “Management degli eventi culturali e strategie di digital marketing”  forma 
"Manager dell’industria culturale e creativa", figure professionali specializzate e molto richieste 
dal mercato. Il percorso formativo offre sbocchi professionali garantiti in un settore in fortissima 
crescita come quello dell’industria degli eventi. L’offerta formativa del Master si concentra sullo 
sviluppo di competenze teoriche ed operative del project management applicato 
all’organizzazione di eventi (Event Management) soprattutto del settore M.I.C.E (meetings, 
incentives, conferences, exhibitions) affiancate a competenze professionali di strategia digitale. 
Il Manager dell’industria culturale e creativa è una risorsa strategica capace di applicare le più 
moderne tecniche di project management nelle fasi di analisi, ideazione, pianificazione, 
promozione, esecuzione�e monitoraggio di eventi culturali e progetti creativi. Il Master analizza 
ognuna di queste attività e permette di conseguire la Certificazione ISIPM-Base per diventare 
project manager di eventi, rilasciata dall’Istituto Italiano di Project Management. Il Master 
prevede, accanto alle lezioni in aula, case history, esperienze in strutture qualificate per 
l’organizzazione e la gestione di eventi, incontri con testimonial e professionisti del settore. Il 
Master analizza il sistema  dell’industria culturale e creativa con particolare attenzione al settore 
M.I.C.E., illustrando tutte le tipologie di eventi utilizzabili per creare valore. Spiega come�si 
pianifica, comunica, implementa, finanzia e controlla un evento. Sviluppa le moderne tecniche 
di digital marketing applicate agli eventi. Analizza i profili psicologici, di coaching e team building 
degli eventi. Fornisce le competenze normative in termini di contrattualistica, responsabilità 
civile e penale, igiene e sicurezza sul lavoro. Il Master offre gli strumenti e le conoscenze per 
avviare o qualificare un’attività autonoma nel settore, per sviluppare competenze specialistiche 
e uniche che il mercato richiede e non trova. 

DESTINATARI

L’accesso all’Executive Master in “Management degli eventi culturali e strategie di digital 
marketing” è riservato ai laureati in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o 
magistrale, laurea vecchio ordinamento o titolo equipollente rilasciato da università straniere,  
che desiderano lavorare nell’industria culturale e creativa.
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finalizzate a valutare l’apprendimento degli studenti, ed un esame finale, costituito da un test 
scritto e la discussione di un Project Work personale con elaborazione dossier di presentazione.

TITOLO FINALE

Al termine del percorso formativo il partecipante acquisirà il titolo in “Master in 
MANAGEMENT DEGLI EVENTI CULTURALI E STRATEGIE DI DIGITAL MARKETING”.
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ALTRI ATTESTATI

ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

ATTESTATO SICUREZZA E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO (Modulo generale)

BORSE DI STUDIO

L’Istituto Pantheon Design & Technology prevede la possibilità di erogare delle borse di studio 
ai partecipanti. In fase di colloquio di selezione, verrà anche somministrato un test scritto di 
valutazione relativo al percorso formativo scelto. Le risultanze del test e la motivazione del 
candidato, insieme all'esito del colloquio stesso andranno a costituire l'attribuzione del 
punteggio di selezione.
L’Istituto Pantheon Design & Technology e la rete di aziende convenzionate per gli stage ed i 
tirocini mettono a disposizione borse di studio parziali e totali per agevolare futuri inserimenti 
aziendali. Il corso può essere interamente finanziato da Istituti di Credito convenzionati.
Per i residenti in Basilicata è possibile accedere ai contributi dell'Avviso Pubblico della Regione 
Basilicata per Master non universitari.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Coordinatore Didattico: Francesco Mosella

Segreteria Didattica e Amministrativa:
La Segreteria Didattica e Amministrativa dell’Istituto Pantheon Design & Technology è aperta 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. È possibile contattare la segreteria al numero 
06 678 64 78 o all’indirizzo email  segreteriadidattica@istitutopantheon.it

Ufficio Placement
L’Ufficio Placement dell’Istituto Pantheon Design & Technology è aperto  dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00. È possibile contattare l’ufficio direttamente oppure scrivere 
all’indirizzo email placement@istitutopantheon.it

DOCENTI  E TUTOR

L’Istituto Pantheon Design & Technology ha un albo di 156 professionisti tra docenti e tutor 
didattici con esperienza decennale nel campo dell’Alta Formazione, nello specifico nella 
realizzazione didattica del Master in “Management degli Eventi Culturali e strategie di Digital 
Marketing” è garantita la presenza e la partecipazione attiva di 25 docenti e 4 tutor.

www.istitutopantheon.it
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IL PROGRAMMA 

Modulo 1 - STRATEGIE DI SELF BRANDING
 - Come elaborare strategie personali vincenti
 - I canali della comunicazione personale
 - Il public speaking
 - La performance personale durante il colloquio di selezione
 - La performance personale in assessment center e la gestione dello stress
 - Raccontare se stessi: punti di forza e aree di miglioramento. 
 - Modalità efficaci di auto presentazione.
 - Esercitazioni e simulazioni

Modulo 2 – L’INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA
 - Sistema Produttivo Culturale e Creativo
 - Industrie culturali
 - Industrie creative
 - Patrimonio storico e artistico
 - Produzione creative driven 
 - Performing arts

Modulo 3 - EVENTI E FATTORE UMANO
 - Il modello dei comportamenti, delle azioni e delle decisioni per il settore degli eventi
 - Interconnessioni sistemiche
 - Il carattere e tipologie di caratteri
 - Motivazioni, Bisogni Empowerment
 - Metodologie per il potenziamento
 - Comportamentale

Modulo 4 - COACHING E TEAM BUILDING DEGLI EVENTI
 - L'incontro con il committente
 - Brefing e brainstorming del team
 - Costruire il planning team dell'evento
 - I profili professionali richiesti per organizzare eventi
 - Le agenzie di organizzazione di eventi
 - Focalizzazione, pro-attività e motivazione "win to win" per il successo dell’evento
 - Sviluppare leadership organizzativa dell’evento
 - Gestire stresss e imprevisti
 - Psicologia applicata alla comunicazione: modelli di percezione e persuasione

Modulo 5 - PROJECT MANAGEMENT BASE 
Corso propedeutico al conseguimento della certificazione ISIPM-Base con relativo rilascio del 
certificato. Il corso è realizzato sotto la supervisione scientifica di ISTITUTO ITALIANO DI 
PROJECT MANAGEMENT
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Modulo 6 - STRATEGIE E VALORE DELL'EVENTO. L'approccio aziendalistico dell’evento 
 - Che cos'è il valore?
 - Creazione di valore attraverso gli eventi
 - Lettura strategica del bilancio e approccio olistico al sistema azienda
 - La dimensione patrimoniale, finanziaria, economica e organizzativa dell'azienda
 - Creazione del valore
 - Le principali tipologie di valore in azienda: economico, patrimoniale, finanziario, organizzati
    vo, culturale e reputazionale
 - Sistemi di misurazione del valore e comunicazione del valore
 - Strategia comunicativa dell'evento 4.0

Modulo 7 - L’EVENTO: Leva strategica di Marketing e comunicazione integrata
 - Il marketing innovativo e olistico del XXI secolo
 - L’evento quale nuova leva protagonista della strategia di marketing e comunicazione 
    integrata 4.0
 - La neuroeconomia e l'evoluzione del marketing
 - Brand identity, brand reputation, brand equity Eventi leve di content marketing e 
    storytelling
 - Eventi e gamification, gambling, marketing esperenziale: tecniche innovative di engagement 
    con i pubblici ed i clienti per creare esperienze 4.0
 - Il project management degli eventi: pianificazione, promozione, esecuzione e controllo
 - Eventi quali leve del piano di comunicazione integrata: obiettivi, pubblici, concept, timing, 
    budget, team, mezzi
 - Tipologia, obiettivi e classificazione degli eventi
 - Evento online & offline 4.0

Modulo 8 - EVENTI M.I.C.E.: MEETING, INCENTIVE, CONFERENCE, EXHIBITION
 - L'industria degli eventi M.I.C.E
 - Tipologie di eventi M.I.C.E.
 - Figure professionali del M.I.C.E.
 - Convegni, seminari, workshop
 - Software gestionali per l'evento 4.0
 - Fiere e mostre
 - Eventi incentive
 - Congressi medici, ECM, altri
 - Mostre ed eventi culturali
 - Wedding planning
 - Eventi sportivi
 - Venue Management per eventi M.I.C.E.

Modulo 9 - IL CERIMONIALE PER L'EVENTO PUBBLICO
 - Storia e significato del cerimoniale pubblico
 - Programmazione e svolgimento di eventi e cerimonie istituzionali



Management degli Eventi Culturali
e strategie di Digital Marketing

www.istitutopantheon.it

 - Invitati e inviti istituzionali: criteri di scelta ed elenchi, forma, diramazione, RSVP, recall
 - L’ordine di precedenza delle cariche pubbliche
 - Piazzamenti e assegnazione dei posti alle autorità istituzionali
 - Rappresentanza, bandiere ed omaggi istituzionali
 - La scelta della location e l’allestimento
 - Incontri conviviali, visite e riunioni di lavoro istituzionali
 - Cerimoniale diplomatico

Modulo 10 - EVENT QUALITY: LA SCELTA DELLA LOCATION
 - La gestione della qualità dell’evento
 - La location comunica
 - La valutazione delle strutture provvisorie: tensostrutture, teatri tenda, gazebo, stand
 - Green events, venue e certificazioni di qualità
 - Acustica, domotica, illuminazione e risparmio energetico
 - Convention Bureau
 - Eventi eco sostenibili secondo la normativa vigente
 - Eventi a basso impatto ambientale. Disciplina EBI 2012 - caso Eurochocolate

Modulo 11 - PROFILI GIURIDICI, CONTRATTUALISTICA E RESPONSABILITA’ CIVILE
 - Diritto d’impresa, diritto d’autore, SIAE e INPS
 - Responsabilità civile e penale di chi organizza un evento, norme sullo spettacolo dal vivo
 - Aspetti fiscali per la gestione di eventi
 - Igiene dei luoghi, somministrazione di alimenti
 - Sicurezza e security
 - L'affidamento dell'incarico: commessa diretta, partecipazione a gare
 - Rapporto di lavoro subordinato, lavoro accessorio (voucher) e collaborazioni occasionali
 - Le agevolazioni normative e contributive
 - La certificazione dei contratti di lavoro
 - Le novità del Jobs Act
 - Project Work: SIAE e modulistica

Modulo 12 - PROJECT MANAGEMENT AVANZATO
 - Come si pianificano e finanziano gli eventi
  - Il ruolo del committente strategico
  - Obiettivi e pubblici di riferimento dell'evento
 - Come si comunica l’evento
  - La gestione degli inviti: data-base, forma, invio, RSVP e recall
  - La gestione strategia ed operativa delle relazioni con i media
  - Obiettivi, creatività e contenuti del piano di comunicazione: storytelling dell’evento
 - Come si organizza un evento
  - La gestione degli elenchi dei partecipanti: costruzione data base e controllo
  - Location, gestione pass e permessi
 - Il monitoraggio dell’evento 4.0
  - Il controllo strategico ed operativo ex- ante ed ex-post di un evento
  - Il controllo ex-ante per il time planning: il GANT dell’evento
  - Il controllo ex-post: misurare l’evento e il suo successo



Modulo 13 - FONDAMENTI DI INTERNET MARKETING/GOOGLE ADWORDS
 - Identificare la propria nicchia, studiare la concorrenza sul Web, individuare il target, 
    analizzare la demografia del proprio target. Strumenti di Google Adword e Google Analytics. 
    Paid Search: annunci a pagamento: strategia pianificazione e gestione con monitoraggio dei 
    risultati ed il content network di Google.
 - Esercitazione: Case History Web Site scegliere le keywords.

Modulo 14 - FONDAMENTI DI HTML/ FOCUS PIATTAFORME OPEN SOURCE
 - Come e dove registrare un dominio. Caratteristiche editoriali e strutturali di un Web Site. 
    Operare all'interno delle Piattaforme OpenSource (panoramica wordpress, joomla ed altri) 
    per l’online Publishing Mobile Marketing. Come creare una landing page, come modificare in 
    html le piattaforme Open Source, Plug In ed applicazioni.

Modulo 15 - APPLICAZIONI DI INTERNET MARKETING: Marketing Non Convenzionale e 
SEO/SEM
 - I principali strumenti di Internet Marketing per la promozione del prodotto /servizio: Digital 
    PR, Buzz Marketing, Video Seeding, Gamification, Affiliate Marketing. Focus SEO/SEM per 
    ottenere visibilità sui motori di ricerca: progettazione ed pianificazione indicizzazione 
    naturale.

Modulo 16 - SOCIAL MEDIA MARKETING E WEB REPUTATION
 - Come cambia l'Advertising nei social network e Advertising communities.
 - Strategie per conquistare nuovi clienti: criteri e metodi; Fidelizzare attraverso la community. 
    Facebook, Twitter, LinkedIn ed i principali SN nelle campagne di comunicazione
 - Web reputation, come parlano di noi e come creare una reputazione positiva in rete.
 - Strumenti e attività per il corretto utilizzo e la buona visibilità sulla rete
 - Tool, app e piattaforme per l'utilizzo dei SN nelle campagne di comunicazione aziendali

Modulo 17 - EMAIL MARKETING E MOBILE MARKETING
 - Email Marketing. Caratteristiche delle principali piattaforme, quali scegliere.
 - Newsletter e peculiarità editoriali per una buona comunicazione del messaggio.
 - Mobile Marketing, App e disciplina

Modulo 18 - E COMMERCE
 - Cosa si intende per e-commerce
 - Cosa si vende on line
 - Cosa non funziona
 - Il mercato B2B e B2C
 - L'impatto dell'e-commerce sui processi aziendali
 - Progettare una strategia di e-commerce
 - Obiettivi di vendita
 - Analisi della concorrenza
 - Posizionamento di prodotti e servizi



Modulo 19 - DIGITAL PR E INFLUENCER MARKETING
 - Digital PR: chi sono ed a cosa servono
 - Influencer: chi sono e perchè sono importanti
 - Come coinvolgere gli influencer
 - Come si crea una relazione digital che possa durare nel tempo

Modulo 20 - GRAPHIC DESIGN
 - Elementi di Grapich Design ed utilizzo della piattaforma Adobe per la progettazione grafica 
    in azienda. Focus su InDesign, Illustrator e Photoshop.

Modulo 21 - SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
 - Concetti di Rischio;
 - Danno, Prevenzione e Protezione;
 - Organizzazione della prevenzione aziendale;
 - Diritti, Doveri e Sanzioni per i Soggetti Aziendali;
 - Organi di Vigilanza, Controllo e Assistenza.

Modulo 22 - Project Work
 - Realizzazione del progetto scelto dal corsista

SEDE DEL MASTER

Il Master in “Management degli Eventi Culturali e strategie di Digital Marketing” si svolgerà 
nella sede di Bologna dell’Istituto Pantheon Design & Technology in Via Dè Carracci 91/L 
(dietro la Stazione Centrale di Bologna).
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STAGE E TIROCINI

Il periodo d’inserimento in Azienda, organizzato e progettato dall’Ufficio Placement dell’Istituto 
Pantheon Design & Technology, rappresenta un valido strumento per agevolare l’ingresso nel 
mondo del lavoro: è un’opportunità per imparare, farsi conoscere e farsi apprezzare attraverso 
la pratica aziendale. Questa attività agevola notevolmente la creazione di un legame tra giovani 
e imprese. La reale attinenza tra i programmi formativi dell’ Istituto Pantheon e il mondo del 
lavoro sono assicurati da un’analisi dei fabbisogni non solo delle aziende partner che richiedono 
specifici profili professionali, ma anche dallo svolgimento periodico di indagini nel settore 
reclutamento. 
L’ Istituto Pantheon Design & Technology utilizzando l’ampia gamma di aziende collegate in rete, 
offrirà al partecipante, in funzione dei risultati conseguiti e monitorati durante l’attività d’aula, 
l’opportunità di inserimento in tirocinio formativo attraverso i seguenti step:

Organizzazione dell’assessment (predisposizione curriculum vitae in formato europeo, 
predisposizione del portfolio lavori, predisposizione profilo Linkedin);
Predisposizione dei colloqui individuali per identificare il profilo del corsista secondo le 
strategie di Self Branding apprese nel Modulo 1 del Master;
Individuazione delle aziende ospitanti sulla base di specifici parametri del corsista, quali: 
residenza, profilo formativo e/o lavorativo, aspettative professionali;
Orientamento al colloquio di selezione in azienda;
Affiancamento di un tutor durante il primo colloquio in azienda.

AZIENDE PARTNER
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