
 
 
 
 

 

 

 

METODI E TECNICHE PER PROGETTARE  

EVENTI NEL SOCIALE       Milano 7,16,17 maggio 2019 

 

 

 

Obiettivi  

Quali attenzioni e quali strumenti sono necessari 

per organizzare un evento? Quali strategie per la 

comunicazione e il coinvolgimento del pubblico? 

Un percorso per acquisire un metodo di 

progettazione e organizzare eventi nel sociale; per 

riuscire a connettere creatività, produzione e 

comunicazione.  Un corso che vuole “importare” 

nel sociale strumenti e tecniche utilizzate nel 

profit, uno spazio laboratoriale dove dare corpo ad 

un’idea progettuale e costruire un piano operativo 

per realizzare un evento di successo. Un momento 

dove:  

 condividere un’idea progettuale e 
acquisire metodi e strumenti operativi per 
l’ideazione e la produzione di un evento; 

 acquisire competenze per formulare 
messaggi e progettare gli strumenti 
divulgativi per attivare e coinvolgere il 
pubblico; 

 condividere idee, esperienze e conoscere 
esperti e testimoni di successo 

 
 

 

Metodologia  

Dal punto di vista metodologico l’intervento si 
propone come occasione di formazione 
tecnico- esperienziale dove operativamente si 
alterneranno alcune sessioni di 
inquadramento concettuale e esercitazioni di 
aula, la presenza di testimoni e la realizzazione 
di un progetto da parte dei partecipanti divisi 
in piccoli gruppi. 

Docenti:  

Alessandra Lanza. Professore di Event 

Management al master Mimec dell’Università 

Bocconi e al master in Progettazione degli  Eventi 

allo IED - Milano. Consulente di marketing, 

comunicazione e organizzazione di Eventi per il 

profit e il non profit con venti anni di esperienza 

nell’ideazione e produzione di campagne di 

comunicazione on line e off line. Ha collaborato 

con i principali Brand investitori in comunicazione 

e le più importanti agenzie di comunicazione. Co-

Founder e Direttore generale del Festival della 

Creatività IF!, consulente di Emergency sui progetti 

speciali, voce di Radio Popolare sui temi della crisi 

migratoria 

Francesco Di Ciò, Vice Direttore della scuola di 

aggiornamento e formazione per il sociale dell’IRS, 

esperto di processi partecipativi, collabora con IRS 

dove svolge il ruolo ricercatore, formatore. Da 

vent’anni svolge attività di consulenza e 

formazione rivolta ad operatori dei servizi pubblici 

e del privato sociale per l’avvio e lo sviluppo di 

processi di cambiamento organizzativo con 

particolare attenzione alla gestione dei conflitti e 

ai processi relazionali.  



 
 
 
 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE GIORNATE E ARGOMENTI 
 
7 MAGGIO: 10-17  
Presentazione corso e contratto d’aula 
Esercitazione: problemi e competenze per l’organizzazione di un evento  
Introduzione agli eventi: tipologie e contesti, case history.  
Pausa pranzo 
Le dinamiche emotive della progettazione 
Presentazione e selezione di idee e progetti su cui lavorare 
  

16 MAGGIO: 10-17 
Le principali figure professionali   
Esercitazione individuale: competenze e aspirazioni.  
Divisione in gruppi e assegnazione del progetto da sviluppare. 
Fasi di progettazione: 1. Analisi strategica e definizione progettuale (obiettivo, messaggio e target.); 2. 
Creatività (l’idea giusta per un progetto coerente); 3. Comunicazione e promozione (come coinvolgere il 
pubblico); 4. Studio di fattibilità e budgeting (costi e problematiche organizzative). 
Ideare un evento, metodo e casi: prima testimonianza  
Pausa pranzo 
La comunicazione e promozione di un evento.  Seconda testimonianza  
Come utilizzare il digitale: ambassador e testimonals.  
Esercitazione sul progetto di gruppo. 
 

17 MAGGIO: 10-17  
Introduzione studio di fattibilità e budgeting: la produzione degli eventi.   
Terza testimonianza: la produzione degli eventi  
Esercitazione in aula e tutorship  
Pausa pranzo 
Finalizzazione progetti 
Presentazione, analisi e valutazione progetti 
 

COSTO TOTALE PER SINGOLA ISCRIZIONE AL PERCORSO 
 

Per singoli  420,00 IVA inclusa 

Per enti e società 600,00 IVA inclusa 

Per dipendenti pubblici iscritti 
dall’ente 

491,80 IVA ESENTE 
come formazione 

 

 

Per le modalità di pagamento vedere scheda di iscrizione allegata. 

Sono possibili sconti per iscrizioni multiple da parte di uno stesso ente. 

Saranno richiesti 6 crediti formativi per assistenti sociali al CROAS Regione Lombardia. 

Per informazioni e richieste di sconti per iscrizioni multiple: Federica Picozzi 02 46 764 310  

segreteria@irsonline.it 
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ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DI TRE GIORNATE 

 

METODI E TECNICHE PER PROGETTARE EVENTI NEL SOCIALE 
(7/5,16/5, 17/5/2019) 

 
 

Dati Partecipante 

 Nome e Cognome*  

e-mail* 

Recapito telefonico*  

Ente di appartenenza* 

Posizione all’interno 
dell’ente 

Codice fiscale 
partecipante se Ass Soc* 

 
Dati per fatturazione 

Ragione sociale* o 
Nome Cognome* a cui 
intestare la fattura 
 
 
Partita IVA* / Codice 
Fiscale* ente  

 

Indirizzo (Città, via) 

IBAN* e intestazione 
conto per eventuale  
restituzione acconto 
 

*campi obbligatori 

 
Esente IVA No  Si    (esclusivamente per gli enti pubblici 

– esenti art. 10) 

FIRMA __________________________________________________________ 

          Barrando questa casella autorizzo l’iscrizione alla newsletter della Scuola  Irs  

per  il  Sociale,  per  essere  informato  esclusivamente  su iniziative della Scuola o 

di partner.   Firma  _________________________________  

          Barrando  questa  casella  autorizzo  l’iscrizione  alla  newsletter  di 

Welforum.it, Osservatorio nazionale sulle politiche sociali, da cui potrò 

disiscrivermi in ogni momento.   Firma_____________________________________ 

Ai sensi del Regolamento UE 2016 vi informiamo che i dati forniti saranno trattati 

per le finalità organizzative e contabili relative alla gestione del seminario. Per 

consultare la nostra privacy policy http://scuolairsperilsociale.it/contatti/privacy/ 

 

da restituire con la ricevuta di pagamento 
via fax al numero 02.46.764.312   via mail a: segreteria@irsonline.it 

 

Modalità di pagamento 
Il costo della partecipazione al seminario è il seguente: 
 

Per singoli € 420,00 IVA inclusa 

Per enti e società € 600,00 IVA inclusa 

Per dipendenti pubblici 
iscritti dall’ente 

€ 491,80 IVA ESENTE 
come formazione 

 

Sono esenti dal pagamento dell’IVA esclusivamente gli enti pubblici (esente  
art. 10 dpr  633/72).  Per iscriversi è necessario  restituire Per iscriversi è 
necessario restituire compilato il presente modulo ENTRO IL 20/4/2019 con la 
ricevuta del pagamento della quota da effettuare attraverso: 

     Bonifico   bancario,   su   c/c   bancario   IT   85   N   03440   01613 
000000110600 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA intestato a Istituto per  la  
Ricerca  Sociale  -  indicare  la  causale  del  versamento: “NOME COGNOME – 
CORSO EVENTI” 
 
L’iscrizione  sarà perfezionata  al ricevimento  della scheda compilata e della copia 
della ricevuta di pagamento E N T R O I L 20/4 / 2 0 1 9 
Nel  caso  di  enti  pubblici  impossibilitati  ad  effettuare  un  rapido 
versamento basterà una lettera di incarico o equivalente: le procedure 
burocratiche si svolgeranno successivamente con i tempi necessari. In caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti e non 
attivazione  del  corso la quota  sarà  interamente  restituita.  In caso di 
rinuncia personale la quota NON VERRA’ RIMBORSATA. Per informazioni in merito  
alle  modalità  di  pagamento,  si  prega  di contattare  Federica Picozzi, 
segreteria organizzativa IRS. E-mail:  fpicozzi@irsonline.it – tel.02/46764310
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