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Meeting Management: nuova linfa per il turismo 
L’EURAC lancia un corso per formare professionisti dei congressi 

 
L'industria congressuale è un segmento in espansione e genera a livello nazionale un fatturato 
corrispondente al 30% del bilancio del turismo. Concluso il 2003 con un giro d’affari di oltre 4,3 
miliardi di euro, il primo semestre del 2004 ha già registrato un’ulteriore crescita del 3,4%. E a queste 
cifre in aumento corrispondono anche richieste sempre più consapevoli ed esigenti della clientela che 
non lasciano spazio al dilettantismo. Per rispondere a queste aspettative l’EURAC education, in 
collaborazione con l’Assessorato al turismo della Provincia, MPI Italia Charter e il Convention Bureau 
Südtirol, organizza un corso professionalizzante per personale addetto all’organizzazione di eventi e 
alla gestione di strutture a vocazione congressuale. Il corso avrà inizio a fine gennaio e le iscrizioni 
sono ancora aperte. 
  
«Le potenzialità della nostra provincia sono considerevoli per la presenza di tante strutture ricettive e 
per la naturale forza attrattiva della natura» - spiega Pier Paolo Mariotti, responsabile del corso - 
«Tuttavia il grado di professionalità dei servizi può e deve essere migliorato. Le Dolomiti sono il nostro 
magnete, ma non è sufficiente; nulla può essere lasciato all’improvvisazione». Di qui la necessità di un 
percorso formativo altamente qualificante, che fornisca specifiche competenze ai corsisti e che li 
metta in condizione di prepararsi all’esame di certificazione Certified Meeting Professional (CMP), il 
riconoscimento internazionale per gli organizzatori di eventi aggregativi, rilasciato dal  Convention 
Industry Council.  
Il corso avrà inizio il 26 gennaio 2005, si articolerà in cinque unità didattiche per una durata 
complessiva di 100 ore e si concluderà in tempo per permettere ai candidati idonei di sottoporsi 
all’esame CMP, in aprile.  Personalità di rilievo del panorama internazionale dell’industria 
congressuale introdurranno i partecipanti alle principali strategie di organizzazione degli eventi. 
Aprirà i lavori Martin Kinna, consulente di marketing londinese, che fornirà una panoramica globale 
del settore, mettendo in luce i vari passaggi della filiera congressuale e parlando delle organizzazioni 
mondiali di riferimento. Nadia Colaiuda, organizzatrice di eventi della Società Augustea, illustrerà le 
tecniche di pianificazione economica e di rendicontazione di un evento, mentre Antonio Ducceschi, 
sales and operations manager di Montecarlo, si concentrerà sul tema della logistica. Non mancheranno 
un modulo dedicato alla comunicazione, tenuto da Maja de’ Simoni, di Trieste, e un intervento 
relativo alle tecnologie maggiormente all’avanguardia, curato da Christian Steurer, del team IC&T 
dell’EURAC. Carole McKeller, managing director della Association Gateway, arriverà dalla Gran 
Bretagna per chiudere il corso con una sessione dedicata alla formazione permanente. 
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