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IL CORSO EURAC MEETING MANAGEMENT SI È RIPETUTO ANCHE QUEST'ANNO DOPO IL GRANDE
SUCCESSO DEL 2004

II corso Eurac Meeting Management è rivolto a coloro che già lavorano o aspirano a
lavorare in una struttura a vocazione congressuale, oppure in un'agenzia congressuale
e intendono qualificarsi come Professionisti del settore.
L'altissimo livello del corso è garantito dalla
presenza di docenti di fama mondiale e da
contenuti fortemente orientati agli standard
internazionali.
Anche quest'anno è stata scelta come sede
del corso il Centro Congressi Eurac di
Bolzano.
Responsabile del corso è stato il Presidente
MPI Italia, Pier Paolo Mariotti CMP.

IN ALTO A SINISTRA ESTERNO
DELL'EURAC CONVENTION CENTER DI
BOLZANO.A DESTRA UN
MOMENTO DEL CORSO FORMATIVO,
CMP STUDY GROUP, ORGANIZZATO
NEL 2004 NELLE SALE SEMINARIO
DEL CENTRO CONGRESSI.
SOPRA PIERPAOLO MARIOTTI.

Federcongressi: attività svolta e prossimi nuovi impegni
II 15 dicembre 2004 si è svolta, a Roma, la
prima Assemblea ordinaria di Federcongressi,
che ha preso alcune importanti decisioni
sulle attività future.
In sintesi:
- creazione immediata di un Gruppo sulle
Norme Settoriali (composto da Lorena
Bossolesi, Aleksandra Dermit de' Simoni e il
Vicepresidente PCO Italia Eleonella Righetti
Cinquetti) per prevenire e contrastare disposizioni di Legge, decreti, codici deontologici e regolamenti che compromettano
o causino danni alle imprese e agli operatori
del settore;
- costituzione di 2 Comitati:
il Comitato Dati Economici di Settore
per definire l'importanza economica del
settore congressuale e dell'incentivazione
nell'economia del Paese in termini di fatturato, posti di lavoro e indotto, nonché la
rappresentatività di Federcongressi;
il Comitato Programma per esaminare
le normative vigenti e le loro carenze;
- articolazione, entro il 31 marzo, di un Programma Formativo ufficiale di Federcongressi da sottoporre a Istituzioni, Enti e

aziende;
- definizione, entro il 31 marzo, dei requisiti internazionali di riferimento per le
certificazioni professionali per Professionisti
e imprese, e costituzione di un Gruppo di
auditor e consulenti specializzati nell'industria congressuale e dell'incentivazione;
- presentazione alle Istituzioni, entro il
primo semestre 2005, dei progetti della
Federazione;
- collaborazione con "Italy for Events",
il Progetto interregionale;
- presenza ufficiale a Fiere come: BIT Milano, IMEX (aprile - Francoforte), Forum della
Sanità (aprile - Cernobbio), Expocon (giugno - Riccione);
- esame (entro il 2005) delle possibilità di
collaborazione con l'Unione Europea per
opportunità di finanziamento Forum della
Sanità e per candidare Federcongressi ad
organismo ufficiale per realizzare studi
settoriali.

