
      

  

 

CREAZIONE E GESTIONE DI EVENTI 
Matricola 2019AF2206 

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 5133 del 05/04/2018 - Graduatoria approvata con decreto n.6959 del 03/05/2019 

Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Arezzo 

Organizzato da CESCOT Arezzo Srl (OF0336), in partnership con  Associazione del Commercio Turismo Servizi Professioni e PMI della Provincia di Arezzo – 

Confcommercio (AR0089); Università degli Studi di Siena (SI0559); Istituto Superiore per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “Pellegrino Artusi” di Chianciano 

Terme (Si) e I Locali di Piazza Grande Srl 

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione 

Toscana per l'autonomia dei giovani 

Titolo del corso/attività COMPETENZE PER LA CREAZIONE E GESTIONE DI EVENTI  
Tipo di attività    qualifica                            certificato di competenze  
Figura/Profilo professionale 
del repertorio regionale 

Tecnico della progettazione e organizzazione di manifestazioni congressuali, fiere, convegni (206). 
 

 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del 
repertorio regionale della 
figure (nel caso di rilascio del 
certificato di competenze) 

Organizzazione e gestione dei servizi tecnici (338); Organizzazione e gestione dei servizi ricettivi e ricreativi (333); Progettazione esecutiva e 
Pianificazione dell’evento (331). 

 

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza (con 
i possibili sbocchi occupazionali) 

Il percorso di certificazione delle competenze per “creazione e gestioni di eventi” è finalizzato a formare professionalità in grado di progettare e 
gestire eventi volti a sviluppare l’attività turistica, supportando e qualificando la ricettività locale.  

 

Contenuti didattici 
1. Tipologie di eventi, ideazione, progettazione (n. 35 ore);  
2. Gestione economica e rendicontazione dell’evento (n. 25 ore); 
3. Obblighi normativi, sicurezza ed elementi di diritto (n. 10 ore); 
4. Logistica, organizzazione e gestione degli eventi (n. 35 ore); 

5. Comunicazione e marketing degli eventi (n. 30 ore); 
6. Tecnologie a supporto dell’organizzazione di eventi (n. 15 ore); 
7. Inglese tecnico ( n. 25 ore); 
8. Stage (n. 85 ore). 

 

Durata 
complessiva: Tot. ore   260  Formazione in aula (ore) 175 stage (ore) 85  

Periodo di svolgimento Da febbraio 2020  a giugno 2020  
Calendario settimanale Da lunedì a venerdì, mattina/pomeriggio  
Sede di svolgimento CONFCOMMERCIO AREZZO Via XXV Aprile n. 6/12 Arezzo  
 
Numero di partecipanti 
previsto 

10 (il 40% dei posti a disposizione saranno prioritariamente destinati alle donne, compatibilmente con la tipologia delle domande 
d'iscrizione) 

 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

Maggiore età, essere inattivi, inoccupati o disoccupati. Possedere un titolo di studio di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Saranno considerati requisiti di ingresso supplementari la conoscenza della lingua inglese (riferibile 
al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento) e dell’informatica di base. Per gli allievi stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana 
(livello B1 in base alla DGR 988/2019). Per gli allievi stranieri non comunitari è richiesto il permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa. E' 
prevista una riserva di posti per 4 donne. 

 

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti 
ingresso 

Il riconoscimento dei crediti in entrata è previsto entro il limite percentuale del 50% del monte orario complessivo. L’esito positivo del processo potrà 
dare diritto al riconoscimento di un credito formativo al soggetto interessato che, sarà esonerato dalla partecipazione alle lezioni nelle quali saranno 
trattati gli argomenti per la quale il credito è stato riconosciuto. 

 

Verifiche e certificazione finali 
I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e almeno il 50% delle ore di stage, saranno ammessi a sostenere 
l’esame finale costituito da prova tecnico-pratiche e da un colloquio. Alla fine delle attività , sarà rilasciato un Attestato di Certificazione delle 
competenze previo superamento dell’esame finale. Per gli allievi che non supereranno l’esame finale verrà rilasciata una dichiarazione degli 
apprendimenti. 

 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni saranno raccolte attraverso una specifica  domanda di iscrizione regionale, reperibile presso l’Agenzia Formativa. Nel caso di soggetti 
stranieri sarà accertato il livello di italiano ( livello B1) come previsto dalla DGR 988/2019. 
Modalità di presentazione delle domande: a mano o per raccomandata A/R all’indirizzo Associazione del Commercio Turismo Servizi Professioni  
PMI della provincia di Arezzo - Confcommercio (Ufficio Formazione), Via XXV Aprile 6/12 – 52100 Arezzo. Il soggetto che invii la domanda per posta 
è responsabile del suo arrivo o meno presso l’ufficio competente, entro la scadenza prevista. L’Associazione non si assume responsabilità per 
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale né di spedizione né di arrivo. 

 

Servizi offerti ed Eventuali 
agevolazioni previste per la 
partecipazione al corso 

Orientamento informativo e professionale. Non sono previsti indennità di frequenza o rimborsi per vitto, alloggio e viaggi.  

Scadenza delle iscrizioni 10/02/20 
 

 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

Per disoccupati, inoccupati stampa dello stato occupazionale del Centro impiego;  
Per gli inattivi  una dichiarazione di stato di inattività; 
Fotocopia del documento d’identità (per gli stranieri il permesso di soggiorno valido); 
Dichiarazione di valore del titolo di studio tradotto per immigrati; 
Curriculum vitae. 

 

Modalità di selezione degli 
iscritti 

In caso le domande idonee fossero superiori di oltre il 20% ai posti disponibili, venerdì 14 febbraio  2020 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso 
Associazione del commercio, turismo , servizi, professioni e PMI della Provincia di Arezzo - Confcommercio, Via XXV Aprile 6/12 - Arezzo, senza 
alcuna ulteriore convocazione, verrà effettuata una selezione, che consisterà in: test scritto di cultura generale/valutazione attitudinale; test scritto di 
verifica dei requisiti di ingresso, un colloquio motivazionale individuale. Per i partecipanti stranieri sarà effettuato un test scritto di lingua italiana per 
accertare la conoscenza della lingua. 

 

Informazioni: 
Informazioni potranno essere richieste presso Confcommercio Arezzo - Ufficio formazione - Via XXV Aprile, 6/12, Arezzo, tel. 0575 350755, e-mail 
formazione@confcommercio.ar.it; oppure contattando CESCOT Arezzo Srl, Via Fiorentina 240 Arezzo, tel. 0575 984312, e-mail 
m.billi@confesercenti.ar.it 

 

Referente: Il responsabile del corso Stefano Orlandi è reperibile presso Associazione del Commercio Turismo Servizi Professioni PMI della provincia di Arezzo - 
Confcommercio Arezzo Via XXV Aprile 6/12 – 52100 Arezzo al  n. 0575/350755 Ufficio  Formazione. 

 

 
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del corso possono subire variazioni. 
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