
 
 

FORMAZIONE ONLINE 
 

La Base s.c.a r.l. codice accreditamento regionale n° OF0178, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 

comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n. 1390 del 2021 il seguente corso di: 

 

Tecnico della progettazione e organizzazione di manifestazioni 
congressuali, fiere, convegni 

 

Finalità dell’azione Il Tecnico della progettazione e organizzazione di manifestazioni congressuali, fiere, convegni 
opera all'interno di aziende di servizi all'impresa o agenzie di promozione e comunicazione 
curando la progettazione esecutiva e l'organizzazione di manifestazioni, fiere, congressi.  
In base alla progettazione dell'evento definita in accordo con l'istituzione/azienda richiedente, 
gestisce e controlla le attività amministrative e organizzative, predisponendo i servizi tecnici 
specifici richiesti dall'evento e dal committente, interagendo con le strutture interne della 
struttura ospitante e con quelle esterne preposte alla fornitura di prodotti e servizi. La sua 
funzione è quella di contribuire alla buona riuscita dell'evento gestendo al meglio tutte le fasi di 
realizzazione, dall'organizzazione alla logistica, all'erogazione dei servizi ed alle attività di 
assistenza, secondo un'opportuna pianificazione e programmazione e in funzione dei risultati 
richiesti dall'emittente 

Possibili sbocchi 
occupazionali 

I principali sbocchi occupazionali sono: nelle aziende di servizi, con particolare riferimento alle 
Agenzie di Comunicazione, alle Agenzie di Pubbliche Relazioni. Altre opportunità si realizzano 
nel settore turistico e culturale, in relazione alla realizzazione di eventi promozionali e/o 
soggiorni di gruppo, come anche all'interno di catene alberghiere o enti pubblici e 
organizzazioni istituzionali. Lavora inoltre anche come freelance attraverso forme di 
collaborazione con varie Agenzie di Servizi. 

Struttura del percorso 
formativo 

Il corso ha una durata di 600 ore complessive di cui 300 di formazione online e 300 di stage in 
azienda. 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18:30. 
Ai fini dell’ammissione all’esame di qualifica è indispensabile che gli allievi frequentino almeno il 
70% del percorso formativo. 

Sede di svolgimento Il corso si svolge prevalentemente online, potranno essere previsti dei rientri in presenza presso 
la sede de La Base scarl in Via Leoncavallo, 15/2 – 50127 Firenze 

Numero minimo e 
massimo di allievi 

Il corso si attiva al raggiungimento di minimo n.10 allievi e le iscrizioni terminano al 
raggiungimento di max n.20 allievi 

Modalità di frequenza ONLINE + STAGE IN AZIENDA 

Requisiti minimi di 
accesso e modalità di 
verifica 

I destinatari del progetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:  

 avere 18 anni compiuti 

 essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana 

 possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado o qualificazione 
professionale di livello 3 EQF nel settore di riferimento o avere almeno 3 anni di 
esperienza lavorativa documentata nell'attività professionale di riferimento 

 per i cittadini stranieri non comunitari: possesso di regolare permesso di soggiorno 

 per i cittadini stranieri possesso di una conoscenza della lingua italiana di livello non 
inferiore al B2 

 conoscenza della lingua inglese di livello non inferiore all'A2 

 conoscenza informatica di base 

Modalità di eventuale 
selezione 

La procedura di selezione avviene mediante analisi della documentazione fornita dall’allievo e, 
inoltre se non in possesso di adeguata documentazione: 
-per gli allievi stranieri prova di lingua italiana per accertarne il livello minimo (B2) 
-per tutti prova di lingua inglese per accertarne il livello minimo (A2) 
-per tutti autocertificazione di conoscenza informatica di base 

Modalità di 
riconoscimento crediti 

Per tutti i partecipanti è previsto un accertamento delle capacità di analisi, sintesi ed 
elaborazione, nonché delle capacità di organizzazione e delle caratteristiche di sensibilità 
organizzativa e attitudine alla professione. I crediti formativi vengono riconosciuti in fase di 
selezione dall'ente gestore dietro presentazione di istanza da parte del candidato. Gli atti 
vengono registrati e conservati presso la sede dell’ente erogatore. 

Prove finali e modalità 
di svolgimento 

Al termine del corso è previsto un esame di verifica sulle competenze acquisite composto da n.2 
prove: un test scritto (test oggettivo) sulle materie trattate e una prova di simulazione (prova 
pratica) per dimostrare autonomia nei processi di progettazione e organizzazione degli eventi 



 
 

FORMAZIONE ONLINE 
fieristici e congressuali. 

Tipologia della 
certificazione finale 

ATTESTATO DI QUALIFICA DI 4° LIVELLO EQF 

Costo individuale per la 
frequenza 

€ 2.350 

Modalità di pagamento € 350,00 da versare al momento dell’iscrizione 
€ 2000,00 da corrispondere in 5 rate mensili di Euro 430,00 in contanti o tramite bonifico 
bancario 

Modalità di recesso Secondo le modalità riportate sul contratto di sottoscrizione 

Iscrizioni Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate debitamente 
compilate. all’Ufficio dell’Agenzia Formativa La Base s.c.a r.l. Via Leoncavallo 15/2 o inviate per 
email a: info@labase.it 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra 
oppure, sul seguente sito internet: www.labase.it 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, firmate e scannerizzate, 
per email a info@labase.it, accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità e dalla 
ricevuta del bonifico per l’iscrizione. 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli 
allievi previsti E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di 
allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere 
dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata (DGR  1668/2019) 

Informazioni c/o Agenzia formativa: La Base s.c.a r.l. Via Leoncavallo 15/2 – 50127 Firenze  
Tel: 055.289977 / 055 2699241-  e-mail info@labase.it 
ORARIO: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00, il venerdì dalle 9,00 
alle 13,00 
Responsabile del corso: Dott.ssa Maura Bartolozzi 
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