
MANAGER DEGLI EVENTI
MICE

OPEN DAY



L’ITS MICE
- Corso post-diploma di specializzazione – 2000 ore suddivise in due anni
- Coinvolgimento aziende in tutte le fasi
- Docenti provengono dal mondo del lavoro 90%
- Approccio pratico alla didattica
- 2 Stage obbligatori in Italia o paesi UE per un totale di 900 ore
- 80% frequenza obbligatoria
- Titolo Ministeriale V livello EQF di Tecnico superiore per la Promozione e il Marketing
   delle filiere turistiche e delle attività culturali
- 40 ore di lezioni settimanali dal lunedì al venerdì dal 30 ottobre 2022



Identikit Diplomato MICE:
Tecnico superiore per la Promozione e il Marketing delle filiere 
turistiche e delle attività culturali

Che lavoro fa?

Cosa studia?

Cosa fa?

Dove lavora?



Il diplomato MICECosa studia?

Lingua Inglese Professionale (Livello B2) 
Tecniche di gestione del cliente (IN LINGUA INGLESE) 
La gestione delle relazioni esterne: Tecniche di negoziazione
e comunicazione (IN LINGUA INGLESE) 
Strategie e tecniche di marketing web, marketing aziendale 
e territoriale
Le tecnologie abilitanti di Industria 4.0
Risorse del territorio, culturali, artistiche, eno-gastronomiche
Elementi di statistica, budgeting, fundraising
Analisi ed evoluzione del mercato Meeting & Events: 
il sistema turistico locale e regionale
Project Work: Progettare l’Evento 
Social Media marketing
Applicazioni e software di e-business e tecnologie per eventi
in remoto
Tecniche di Web Reputation
Project Work: Web Strategy operativa
Elementi tecnico – logistici - tecnologici 
La gestione della ristorazione
La gestione dell’accoglienza (IN LINGUA INGLESE) 
Eventi e compatibilità ambientale 
Project Work collegato all’esame: Organizzare l’Evento 

Ambito tecnico professionale:

Legislazione del settore
Legislazione del lavoro, Igiene, prevenzione e Sicurezza 
sui luoghi di lavoro, Pari opportunità, tutela ambientale
Contabilità aziendale, Event cost e Strategie di prezzo
Elementi di gestione aziendale e controllo di qualità 
Organizzazione aziendale e gestione del personale 

Ambito giuridico, economico, organizzativo e gestionale:



Il diplomato MICEChe lavoro fa?

- Coordina e gestisce tutte le fasi del processo di progettazione e realizzazione degli 
  Eventi, cura i rapporti con gli stakeholder pubblici e privati coinvolti; 
- Utilizza gli strumenti di business plan e controllo economico finanziario per una corretta 
  gestione del budget disponibile; 
- Cura la promozione e la comunicazione delle iniziative, valorizzando le potenzialità dei 
  diversi domini tecnologici; 
- Analizza i dati relativi a tendenze di mercato, ai gusti ed ai fabbisogni, in funzione 
  dell’elaborazione di piani e programmi di sviluppo, compresi i piani territoriali integrati 
  per la promozione delle eccellenze vocazionali del territorio; 
- Organizza e gestisce gli eventi, seleziona e coordina i fornitori dei servizi collegati.



Il diplomato MICECosa fa?

- Conosce le vocazioni territoriali per sviluppare Eventi capaci di attrarre, migliorare 
  l’immagine e la qualità dell’accoglienza;
- Pianifica Eventi; 
- Adotta misure sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale nella pianificazione di Eventi; 
- Migliora e sviluppa l’immagine del territorio e delle relative aziende, attraverso azioni e 
  strategie di marketing; 
- Sviluppa eventi funzionali alla valorizzazione, commercializzazione e promozione delle 
  risorse agro alimentari ed eno-gastronomiche del territorio; 
- Interagisce con gli enti territoriali e gli stakeholder locali per programmare Eventi capaci di 
  promuovere l’originalità e l’eccellenza delle risorse culturali, storiche ed artistiche;
- Definisce budget dei costi degli Eventi e delle altre iniziative di promozione territoriale 
  utilizzando gli strumenti del fundraising;



Il diplomato HOMA 5Dove lavora?

- Imprese ricettive e turistiche che operano nel settore Events & Meeting 
- Enti Fieristici
- Wedding Planner
- Professional Congress Organizer e Destination Management Company. 
- Potranno operare anche come imprenditori o lavoratori autonomi, nei settori  
  Meeting, Events e Convention.



Che prerequisiti deve avere lo studente MICE?

- Età compresa tra 18 e 29 anni
- Diploma scuola superiore o IeFP 4 anni + IFTS 1 anno
- Buona conoscenza informatica e di lingua inglese



Quota di partecipazione e agevolazioni

-Il corso è cofinanziato dal POR FSE 2014-2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì 
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani
-Il costo complessivo del corso è di 1000 € 
-Per gli allievi che risiedono a più di 50 Km di distanza dalla sede del corso sono previsti
contributi per le spese documentate di vitto e alloggio



Modalità di iscrizione

Per iscriversi al corso occorre inviare consegnando a mano in busta chiusa o tramite e-mail 
info@fondazionetab.it o itstab@pec.it i seguenti documenti:
1. Domanda di ammissione
2. Copia fronte/retro del documento di identità e del codice fiscale
3. Copia o dichiarazione sostitutiva del titolo di studi 
4. Curriculum vitae in formato europeo
5. Eventuale documentazione per la valutazione di altri titoli posseduti

La scadenza per le iscrizioni 7 ottobre alle ore 13:00



Selezione

Test scritto: cultura generale, lingua inglese e informatica
Colloquio: motivazione, attitudine, conoscenze e competenze del settore di riferimento
Valutazione titoli: esperienze formative pregresse, la votazione riportata all’esame di 
stato ed altri titoli e/o esperienze professionali specifici nel settore

10,11,12 ottobre 2022 presso Villa Strozzi, Via Pisana 77/a Firenze



Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Fondazione ITS TAB
www.fondazionetab.it

info@fondazionetab.it – tel. 055 2616051
 

Centro Studi Turistici
www.centrostudituristicfirenze.it

s.masi@cstfirenze.it; s.imundo@cstfirenze.it - Tel. 055/3438720 


