Corriere dell'Alto Adige, 06.02.05

L'Eurac lancia il corso di formazione

Meeting ed eventi
In arrivo i manager
BOLZANO — L'organizzazzione e la gestione
di eventi è un settore in espansione: l'Accademia europea (con l'assessorato al turismo della
Provincia, Mpi Italia ed il Convention Bureau
Südtirol) ha lanciato un corso di formazione per
addetti all'organizzazione di eventi e alla gestione di strutture con vocazione congressuale.
Il progetto, promosso dal direttore del Centro
convegni dell'Eurac, Pier Paolo Mariotti, è partito da pochi giorni e si concluderà con un esame in cui verrà rilasciato il Cmp (certifieed meeting professional), il patentino internazionale
per manager di eventi pubblici.
Il settore del meeting management, solo nel
primo semestre del 2004, è cresciuto del 3,4 per
cento. I dati a livello
nazionale parlano di
una fatturato che si
Mariotti: «Il settore è
aggira intorno ai 4,5
in grande espansione
miliardi euro, una cifra
corrisponde a cirl'Alto Adige ha una chiara che
ca il 30 per cento del bilancio dell'intero setvocazione per ospitare
tore turistico e «Le pocongressi e altri
tenzialità
dell'Alto
appuntamenti di spessore» Adige sono considerevoli, sia per la presenza di tante strutture ricettive sia per la naturale forza attrattiva della
natura. Le Dolomiti sono il nostro magnete, ma
— avverte Mariotti—il grado di professionalità
dei servizi può essere migliorato e nulla può essere lasciato all'improvvisazione». Ed è proprio
con l'obiettivo di formare professionisti dei meeting e dell'accoglienza, per sfruttare al massimo
le enormi potenzialità di questa terra, che è nato il corso: durerà 100 ore, articolate in cinque
moduli; interverranno manager specializzati in
strategie di organizzazione di eventi come O consulente di marketing londinese Martin Kinna o
come Carole McKeller, specialista della formazione permanente e managing director dell'Association Gateway. Previsto anche l'intervento
di diversi esperti italiani come Nadia Colaiuda,
organizzatrice di eventi della società Augustea,
Maja De Simoni, esperta di comunicazione, e
Antoni Ducceschi, manager di Montecarlo. I
partecipanti che supereranno l'esame avranno
il certificato di manager di eventi aggregativi.
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