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•  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al corso, reperibile al sito www.bitonline.it, dovrà 
pervenire entro il 04/02/2020 in una delle seguenti modalità:
• inviata per raccomandata a: Bit Srl - Via P. Nenni n. 4/C - 62029 Tolentino 

(MC);
•  consegnata a mano presso la Bit dal lunedì al venerdì.

Documenti obbligatori da allegare alla domanda:
• copia di un documento di identità in corso di validità;
• copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
•  curriculum vitae in formato europeo;
• scheda anagrafica o professionale rilasciata dal CIOF di appartenenza 

attestante lo stato di disoccupazione aggiornato a massimo un mese.

Le domande che perverranno incomplete o con modalità e modelli 
difformi da quelli previsti verranno automaticamente scartate.

•    SELEZIONI
Qualora le iscrizioni idonee fossero superiori ai posti disponibili, si procederà 
ad una selezione. I candidati, salvo diversa comunicazione che avverrà via 
SMS, sono automaticamente convocati il giorno 06/02/2020 alle ore 9.00
presso la sede del corso (muniti di documento di identità). In base al numero 
dei candidati la selezione potrà protrarsi per l’intera giornata. 
La mancata presentazione nell’orario e nel luogo indicato farà perdere 
ogni diritto di partecipare al corso.
La selezione, secondo la DGR 802/2012, prevede la valutazione di: 
• titolo di studio e requisiti professionali (punti 0-15);
• una prova scritta/pratica, anche in forma di test (punti 0-35);
•  un colloquio sulle materie oggetto del corso professionalizzanti o 

trasversali e motivazione di partecipazione al corso e curriculum (punti 
0-50).

In fase di stesura della graduatoria si darà priorità a chi non frequenta altri 
corsi di formazione con finanziamento pubblico.

•• TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso, a coloro che supereranno l’esame finale, la cui 
ammissione è subordinata alla frequenza di almeno il 75% delle ore del corso, 
verrà rilasciato una qualificazione “TECNICHE DELL’ORGANIZZAZIONE DI 
EVENTI, CONVEGNI E FIERE” (Profilo n. 115 del R.R.P.P.) livello EQF 5.
Agli allievi che frequenteranno almeno 6 ore giornaliere di stage verrà 
riconosciuto un buono pasto del valore di € 5,00.

•    PER INFORMAZIONI
• sul sito internet www.bitonline.it;
• presso gli uffici della Bit di Tolentino in via Pietro Nenni n. 4/C;
•  telefonicamente al numero 0733/966389;
• via email all’indirizzo formazione@bitonline.it

•  FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso mira a formare una figura professionale che si occupa 
dell’organizzazione dell'evento in tutte le sue fasi, dalla progettazione alla 
definizione delle condizioni operative di realizzazione, individuando i servizi 
da fornire sulla base delle esigenze del cliente/committente, selezionando le 
strutture, gli strumenti ed il personale da coinvolgere e curando i rapporti 
con i fornitori.
Il Tecnico dell'organizzazione di eventi, convegni e fiere agisce in un contesto 
di rete, all’interno del quale assume la funzione di mediatore tra i vari 
protagonisti sociali coinvolti nella realizzazione e fruizione dell’evento.

•    DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto a n. 15 allievi disoccupati o inoccupati ai sensi delle 
disposizioni di legge vigenti, iscritti al Centro per l’impiego, residenti o 
domiciliati nella Regione Marche, in possesso di un diploma di istruzione 
superiore. Si darà precedenza, a parità di punteggio, ai candidati in possesso 
di un diploma ad indirizzo tecnico-scientifico.

• SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
    

    unità formative                      ore
      Accoglienza, orientamento e biancio delle competenze                     10

Sicurezza sul lavoro                        12
Informatica                         40

 Legislazione settore turistico ed enti locali                      20
Tecniche di comunicazione e promozione di un evento                                                 50 (marketing, promozione eventi e sponsorizzazione)

 Strategie  di comunicazione efficace (psicologia,                               20     comunicazione e pubbliche relazioni)     
Tecniche e modelli di organizzazione degli eventi                      48 
Inglese tecnico                         30 
Tecniche di allestimento                        35 
Finanza e contabilità aziendale                       35 
Ideazione, progettazione e gestione di un evento                      50 
Stage                        150

Al termine è previsto l’esame finale per il conseguimento della qualificazione.

•    DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso ha una durata di 500 ore + 8 ore di esame finale e si svolgerà presso 
il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di 
Macerata in Via Don Minzoni, 22.
IL’inizio del corso è previsto per il giorno 19/02/2020 e si svolgerà 
indicativamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano. 
Terminerà indicativamente a luglio 2020.
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