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Workshop CERIMONIALE E ORGANIZZAZIONE EVENTI
Il workshop insegna come si preparano e si svolgono i tipi di Cerimoniali più di�usi, ma anche come si organizzano diversi tipi di 
eventi come matrimoni, cene di gala e compleanni. E’ rivolto sia al personale dell’U�cio Relazione con il Pubblico delle pubbliche 
amministrazioni che ad appassionati e curiosi che già si occupano o che vogliono occuparsi di organizzazione di eventi di vario 
genere.
La �nalità peculiare del workshop è quella di fornire una preparazione teorica e pratica capace di far acquisire competenze 
adeguate attraverso la formazione nei principi generali e metodologici, nonché la loro realizzazione professionale all’interno del 
settore della Comunicazione Non Verbale, soprattutto per il personale dell'U�cio Relazioni con il Pubblico o per chiunque abbia 
necessità di acquisire determinate conoscenze in materia. 
Il workshop tratterà diversi tipi di argomenti con livelli di approfondimento che saranno de�niti insieme con i partecipanti a 
seconda delle speci�che esigenze; si parlerà di Organizzazione eventi (matrimoni, feste, compleanni, cene di gala), Bon-Ton, 
Netiquette, Beach Etiquette, Cerimoniale Universitario, Regolamento comunale di cerimoniale, Abbigliamento, Inviti, Disposizio-
ne dei posti a sedere e tanto altro, ma saranno trattati anche argomenti di interesse per il personale dell’U�cio Relazioni con il 
Pubblico come Cerimoniale di Stato, Cerimoniale Diplomatico, Cerimoniale Vaticano, Cerimoniale Giapponese, Cerimoniale 
Militare, Cerimoniale Sportivo, Cerimoniale delle Nazioni Unite, Cerimoniale Regionale. Il corso mira proprio a fornire gli strumen-
ti giusti e le competenze adatti ad accogliere visite istituzionali nazionali e internazionali, illustri personalità politiche, rappresen-
tanti dello Stato o delle Forze di Polizia.

Contributo
€ 85  (il prezzo include il costo della tessera di iscrizione all’associazione di 5€)

Durata
10 ore - 5 incontri da 2 ore ciascuno

Requisiti
Diploma scuola superiore. Età 18-65 anni

Sede del workshop
Sede  operativa Associazione Molistart Via Conte Rosso, 68 - 86100  Campobasso

Docente
Roberto Colella già docente presso l'Istituto Alberghiero di Termoli e l'Istituto per i Servizi Commerciali e 
Turistici di Campomarino in materia di Organizzazione Eventi e Cerimoniale. Autore del regolamento 
comunale di cerimoniale per i comuni di Mirabello, Gaurdial�era

Partner
Gli attestati di partecipazione saranno rilasciati da Ente di Formazione Molise Business Employment Via 
Molise 1-3 Bojano

Info e prenotazioni
Via Conte Rosso, 68 - 86100  Campobasso - Tel. 0874 1863132
Il workshop partirà al raggiungimento minimo di 6 partecipanti.
Si consiglia di confermare subito la pre-adesione per poter far partire il workshop.


