PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.1

Tipologia di
azione

Seminario nell’ambito del Progetto “Scuola del Sociale Agorà 2016 - 2018” cofinanziato
dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob.
spec. 10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

Un metodo integrato per l’ideazione, la progettazione, la pianificazione e la
realizzazione di eventi

Edizione

Prima 2017

Data

21, 28 novembre, 5 e 12 dicembre 2017 (ore 9.30-13.30 /14.30-17.30)

Durata

28 ore

Obiettivi e
destinatari

Il percorso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze specifiche per ideare,
progettare, realizzare e gestire un evento, con l’acquisizione di un metodo integrato e
partecipativo che consideri una corretta lettura del contesto (obiettivi, promise,
aspettative). Il metodo fa ricorso a strategie che consentano la mappatura dell’esperienza
dei target potenziali, la comprensione profonda delle loro esigenze e desideri e l’attenta
pianificazione della loro esperienza finale. Il percorso permette di acquisire dimestichezza
con alcuni strumenti e piattaforme digitali di semplice utilizzo per la gestione degli eventi. Il
seminario è rivolto a operatori sociali, soci e volontari di organizzazioni del terzo settore.





Contenuti/
Moduli

Cos’è un evento.
Lo staff organizzativo e la sua gestione.
Le fasi di realizzazione dell’evento: dall’ideazione alla consegna finale.
La metodologia del Customer Journay nella progettazione di un evento e l’analisi dei
target.
 Un Canvas per gli eventi.
 La user experience.
 Progettare la location.
 Comunicare l’evento: prima, durante e dopo.
 L’utilizzo di strumenti e piattaforme digitali.
 Questioni di budgeting.
Durante l’ultima giornata del Seminario i partecipanti saranno coinvolti in una esperienza
immersiva e ludica di progettazione di un evento.

Metodologia

Il Seminario ha un approccio laboratoriale, finalizzato a una immediata comprensione e
acquisizione delle conoscenze trasmesse. Inoltre, coinvolgerà i partecipanti nella
simulazione di una concreta esperienza di organizzazione di un evento, offrendo loro la
possibilità di mettere subito alla prova le proprie competenze.

Certificazione

Attestato di partecipazione

Note

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di segnalare via mail,
entro la scadenza del bando, eventuale rinuncia alla partecipazione. La segreteria si riserva
di annullare il seminario in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
iscrizioni. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito www.capitalelavoro.it e sarà determinato
dall’ordine cronologico di arrivo delle domande, dando priorità ai residenti nella Regione
Lazio. Una volta pubblicato, l’elenco non è soggetto a scorrimento in caso di rinunce
pervenute oltre i termini di scadenza del bando.
La
domanda
potrà
essere
trasmessa
per
via
telematica
all’indirizzo
formazione.sociale@capitalelavoro.it fino alle ore 24,00 del giorno 16 novembre 2017. Il
modulo di iscrizione è scaricabile dal sito di Capitale lavoro S.p.A. nella sezione
MODULISTICA delle NEWS AREA FORMAZIONE (http://www.capitalelavoro.it/modulistica).

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643

Contatti

Capitale Lavoro S.p.A.
Capitale Lavoro S.p.A. via G. Ribotta n. 41 – 00144 Roma; telefono: 06 45.49.98.1; e-mail:
formazione.sociale@capitalelavoro.it

