Presentano il corso di
Alta Formazione
“Project Manager
di Turismo Congressuale,
Meeting ed Eventi”
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Radio Kiss Kiss & Gevi Academy

Clemente Zard: Case History
I discenti avranno modo di conoscere un caso di straordinario successo a livello
internazionale attraverso un incontro con Clemente Zard, noto produttore di
eventi internazionali come “Notre Dame de Paris” e “Romeo e Giulietta”, che
sarà ospite del corso per una testimonianza imperdibile.

Presentano:
Corso di alta formazione per
“Project Manager di Turismo Congressuale,
Meeting & Eventi”

Presentazione
La Meeting Industry è un comparto produttivo in forte crescita, al punto
da essere considerato dalla Regione Campania una priorità d’intervento in
termini di investimento.
Il settore registra ad oggi un fatturato di 22,6 miliardi, una quota di
mercato pari al 26,2% del mercato turistico italiano, ed uno straordinario
potenziale di crescita sia in termini di sviluppo economico che in termini di
opportunità occupazionali.

Contratto di lavoro
Il miglior discente del corso sarà assunto dal gruppo Radio Kiss Kiss o da altra
società del gruppo con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata
di 1 anno con possibilità concreta di assunzione a tempo indeterminato.

Metodologie didattiche
Aiutami ad organizzare il FASHION MUSIC PARADE targato Radio Kiss Kiss
Metodologie didattiche innovative, incentrate in massima parte sul learning by
doing, permetteranno di colmare il gap che tutti gli studenti incontrano una
volta usciti da corsi e master che, se privi di un’adeguata formazione pratica,
producono professionisti preparati sotto l’aspetto teorico ma carenti dal punto
di vista operativo. In tale ottica, Il percorso di alta formazione consentirà ai
discenti, fin dalle prime lezioni, di lavorare nel settore di riferimento facendo
un’esperienza di tirocinio curriculare nell’organizzazione di importanti eventi
e concerti come il Fashion Music Parade (FMP) che si terrà a Napoli tra luglio
e settembre.

Stage
Alla fine del percorso formativo in aula, per i giovani diplomati e laureati non
occupati è previsto uno stage da 3 a 6 mesi presso società di organizzazione
eventi, centri congressi, convention bureau, strutture alberghiere, Aziende di
Promozione Turistica (APT), aziende private e pubbliche, ecc.
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Finanziabilità del corso al 75%
con voucher della Regione Campania
Se sei un libero professionista o un lavoratore autonomo di tipo intellettuale
e hai questi requisiti:
1. sei residente o domiciliato nel territorio della Regione Campania
2. sei in possesso di Partita Iva
3. sei titolare di reddito da modello ISEE per l’anno 2015 fino a euro 30.000,00
4. appartieni ad una delle seguenti categorie: soggetti iscritti ad albi di ordini e
collegi, soggetti iscritti ad associazioni professionali di cui alla legge N.4/2013,
soggetti iscritti alla gestione separata dell’INPS

Durata e sede di svolgimento
Il corso ha la durata di 200 ore in formula week-end suddivise tra formazione
teorica e stage curriculare in cui le attività di didattica frontale si alterneranno
a fasi di apprendimento sul campo durante le quali i discenti si caleranno
operativamente nell’organizzazione di un grande evento, il Fashion Music
Parade, promosso dal network di Radio Kiss Kiss.

200 ore in formula week-end

Gevi Academy ti metterà a disposizione un esperto allo scopo di valutare la
finanziabilità della tua richiesta e per aiutarti a completare tutti i documenti
necessari, compreso il modello ISEE, seguendoti fino all’inserimento in
graduatoria che ti garantisce la finanziabilità del corso.

Borse di studio
Gevi Academy in fase di selezione valuterà l’assegnazione di 20 borse di studio
a rimborso parziale della quota di partecipazione, pari al 10% dell’importo
complessivo del corso.

Caratteristiche Generali
Profilo professionale
Il PM di “Turismo Congressuale – Meeting & Eventi” è uno specialista che si
occupa di organizzare l’intera filiera di un evento di successo: dal briefing
con il cliente per l’analisi del fabbisogno alla stesura dell’idea progettuale,
dal budget necessario per valutarne la sostenibilità alla progettazione degli
interventi, dalle public relations alla comunicazione online e offline, dalla
logistica alla vendita, dalla scelta della location agli adempimenti burocratici,
dalla direzione artistica alla ricerca degli sponsor, spaziando anche in contesti
di eventi internazionali, quali congressi, conferenze, seminari, eventi musicali,
convegni, convention, meeting e workshop.

Gevi Academy: Via G. Porzio Centro Direzionale
di Napoli Isola E1.
Alcune lezioni si terranno presso la Camp Academy, l’accademia
del gruppo Radio Kiss Kiss.

Destinatari
Il corso di Event Management si rivolge a:
• laureati, laureandi e diplomati fortemente motivati;
• professionisti, operatori aziendali, meeting planner interessati ad acquisire
ed arrichire competenze specifiche nel settore.
Numero chiuso: il percorso formativo, pratico e operativo, è rivolto a
un massimo di 20 partecipanti.
Migliori docenti provenienti dal settore: Il corpo docente è costituito da
veri professionisti del settore eventi con pluriennale esperienza di lavoro sul
campo.
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Domanda di partecipazione e
selezioni:

Rateizzazione
Costo: € 3.000,00

• La richiesta di partecipazione dovrà essere compilata online sul sito di
geviacademy.it entro e non oltre il 9 giugno 2017.

I rata: € 1.000,00 a convalida dell’iscrizione, entro 3 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria;

• Ogni settimana, verranno organizzati colloqui e assessment per valutare
i requisiti di ingresso di ciascun partecipante da parte di una commissione
esperta di ricerca e selezione del personale.

II rata: € 1.000,00 entro il 30 maggio 2017;

• Ogni lunedì, a partire dal 26 maggio e fino alla data di scadenza del 9
giugno, verranno pubblicate le graduatorie di partecipazione per garantire
l’accessibilità ed il diritto di prelazione ai primi in graduatoria.

La rateizzazione della quota di iscrizione ha titolo di mera agevolazione.
Pertanto, l’eventuale rinuncia al corso in itinere non esonera dal pagamento
dell’intero ammontare della quota.
La quota d’iscrizione deve essere pagata tramite bonifico bancario a
“generazione vincente Academy” (intestatario) utilizzando le seguenti
coordinate:

• Ogni graduatoria durerà 3 giorni per consentire il perfezionamento
dell’iscrizione attraverso il pagamento della rispettiva tranche di acconto;
decorso il termine, in caso di mancato pagamento, il diritto di precedenza
e il diritto di accesso al corso si considereranno automaticamente decaduti,
senza necessità di alcuna comunicazione formale da parte di Gevi Academy,
che procederà allo scorrimento della graduatoria.
• Dal 26 maggio a 9 giugno verrànno pubblicate le graduatorie.
• Inizio presunto delle lezioni: 19 giugno 2017.
*Le date di inizio e fine del corso sono suscettibili di variazioni.

Prove di pre-selezione
La valutazione del curriculum tiene conto del voto di laurea o di diploma, del
percorso di studi, delle esperienze lavorative e non, della conoscenza delle
lingue straniere e degli interessi del candidato. La prova orale consiste in un
colloquio tecnico-motivazionale individuale, a cura di una Commissione di
valutazione.

Quota di iscrizione e modalità di
pagamento

III rata: € 1.000,00 entro e non oltre venerdì 16 giugno 2017.

Beneficiario: Generazione Vincente Academy s.r.l.
1. IBAN: IT20E 03032 03405 01000 0002542
2. BANCA CREDEM
3. CAUSALE: CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROJECT MANAGER DI TURISMO
CONGRESSUALE, MEETING & EVENTI
4. INDICARE SE SI TRATTA DI ACCONTO/PRIMA TRANCHE/SECONDA TRANCHE
5. MANDARE COPIA CONTABILE A: noemi.dimauro@geviacademy.it

Finanza il tuo corso
Gevi Academy ha stipulato una convenzione con un importante istituto
di credito per darti la possibilità e l’opportunità di accedere ai nostri corsi
usufruendo di un prestito personale.
Ogni settimana potrai incontrare presso la nostra sede un responsabile
di agenzia per verificare tempestivamente il possesso dei requisiti e la
finanziabilità della tua richiesta fino a 72 rate

La quota di iscrizione è di € 3.000,00 e dovrà essere versata in un’unica
soluzione entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, tuttavia è
riconosciuta al discente la facoltà di richiedere, già in fase di colloquio, una
rateizzazione del costo in 3 rate, la cui valutazione e’ rimessa alla commissione
di esperti di gevi Academy e radio Kiss Kiss.
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Gevi Academy s.r.l.
Via G. Porzio, Centro Direzionale IS E/1
80143 Napoli (NA)
Tel. 0815824911 | Fax 0815824920 | geviacademy.it
Per ricevere l’assistenza di un nostro Specialist scrivere a:
noemi.dimauro@geviacademy.it

