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Chi sono?

 

SILVIA MURA 
Data di nascita: 13.05.1986 
Luogo di nascita: Parma 
Residenza: Colorno (Pr) 
Cittadinanza: Italiana 
Stato Civile:  Nubile 

sel86@hotmail.it 
http://sel86.wordpress.com

DATI PERSONALI

FORMAZIONE

 Marzo 2009 
Laureanda in Scienze  
della Comunicazione 

Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia 

Facoltà di scienze della 
comunicazione e dell'economia 

                Luglio 2005 
Maturità scientifico - linguistica 
Liceo scientifico - Indirizzo 
linguistico G. Marconi (Pr)

                  Lingue 
Inglese: buono 
Francese: buono (2005 - DELF 
scolaire niveau 2 A3/A4) 
Tedesco: scolastico

CONOSCENZE

               Informatica 
Windows Vista e Windows Xp 

MIcrosoft Office  2007 
Adobe Acrobat  

Pinnacle Studio 11 
Adobe Photoshop Elements 6 
 
 
 

Costante uso di Internet, 
browser (Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google 
Chrome) e client mail

ESPERIENZE 

Ottobre - Novembre 2008 
Stage formativo presso Antea 

Progetti e Servizi per la cultura e 
il turismo, Colorno, Parma  

 
 

Dal 2004 ad oggi 
Hostess, promoter, 

intervistatrice, modella, 
hairmodel per eventi vari come 
fiere, manifestazioni e congressi 

 
 

Luglio 2004 
Stage presso l'anagrafe del 

comune di Colorno, Parma

Dal 2004 ad oggi 
Hostess, promoter, 

intervistatrice, modella, 
hairmodel per eventi vari come 
fiere, manifestazioni e congressisi

Luglio 2004
Stage presso l'anagrafe del

comune di Colorno, Parma

Ottobre - Novembre 2008
Stage formativo presso Antea

Progetti e Servizi per la cultura e
il turismo, Colorno, Parma 

8

INTERESSI E HOBBY
 

Danza e teatro 
Informatica  

Blog 
Grafica 
Arte

Danza e teatro
Informatica  

Blog 
Grafica 
Arte

Silvia Mura> Realizzare un evento - Stage in organizzazione d'eventi 6



Dalla teoria alla pratica: è questo lo sco-
po di uno stage. 
Chi frequenta l'università passa diversi 
anni a studiare sui libri e verso la fine si 
ritrova, giustamente, ad avere un primo 
contatto con la realtà lavorativa. 
 
Lo stage è uno step importante per la 
formazione di uno studente: le cono-
scenze teoriche acquisite possono essere 
messe in pratica e, se si è fortunati, in-
crementate.   
 
La mia scelta di effettuare il tirocinio 
ricade su un ambito che mi ha sempre 
appassionato e che, fino a poco tempo 
fa, avevo approcciato solamente 
dall'esterno in qualità di hostess: 
l'organizzazione d'eventi. Siano essi  
  

Uno stage in organizzazione d'eventi 
convention, fiere, cerimonie, congressi o 
quant'altro l'interesse è molto elevato. 
 
Decido quindi di contattare un'azienda 
privatamente e, a seguito di una risposta 
affermativa, inizio questa mia nuova 
avventura. 
 
Per capire meglio l'argomento cercherò 
di trattarne i punti più salienti partendo

da nozioni basilari come gli strumenti 
indispensabili e le caratteristiche 
personali necessarie, senza rimanere 
troppo sul generale e inserendo qualche 
aneddoto sulla mia esperienza fatta; fino 
ad arrivare ad una visione più chiara della 
nozione di "evento" e di tutto ciò che 
comporta la sua buona realizzazione.

Fonte foto: http://lnx.liceosegre.it

d'eventi 
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troppo sul generale e inserendo qualche 
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d arrivare ad na visione più

Silvia Mura> Realizzare un evento - Stage in organizzazione d'eventi 7



Gli elementi essenziali... 
 
Per far fronte a un carico di lavoro 
elevato, alla varietà di richieste dei clienti 
e agli imprevisti, è bene essere muniti di 
alcuni strumenti basilari ma comunque 
indispensabili. 
  
Vediamo più nel dettaglio cosa occorre 
e che cosa ho riscontrato durante il mio 
stage: 
 
 
  
 
 

Cosa occorre per lavorare bene... 

ari ma comunqu

nel liodettagll cosa occorre 
o toriscontratat durante il mio

lari unqu

n
ho

1) COMPUTER  
AGGIORNATI 

4) BUON BUDGET
  3) DATABASE PER  
     I CONTATTI 
 

2) ORDINE
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1) I computer sono fondamentali in 
questo ambito ed è opportuno che 
siano di versioni recenti, non lenti e 
costantemente aggiornati. All'interno è 
bene che siano installati programmi utili 
al fine di affrontare nella miglior 
maniera il lavoro. 
 
 

1) I computer sonno n fon
t bit

fon
t ambito d

 
Ho deciso così di affidarmi a internet e 
mediante qualche editor online sono 
riuscita a portare a termine alcuni miei 
lavori con più creatività. 
 
Fortunatamente vi era il pacchetto Office 
(versione 2003), mentre in altri due pc la 
versione del '98. Una tragedia! La cosa 
ancora più grave e che alcuni di quei 
programmi venivano usati al 10% : Word 
per scrivere testi, Excel solamente per 
calcoli, Power Point difficilmente veniva 
toccato e Access...cos'è Access? Nessun 
database nel computer!                            
                                                Continua... 

Fonte immagine: http://water.splinder.com

Iniziando lo stage, la prima cosa che ho 
notato, sono proprio stati i computer: 
alcuni avevano Windows xp ed erano 
abbastanza veloci, altri erano rimasti a 
Windows 98. Non vi dico il macello 
quando un documento doveva essere 
passato da un computer all'altro per 
poter essere visionato.  
 
I programmi all'interno erano un po' 
scarsi, non vi era neppure un programma 
di grafica e quindi era più difficile poter 
creare brochure, depliants, newsletter 
senza poter elaborare le immagini.

Computer aggiornati 
Ho deciso così di affidarmi a internet e
mediante qualche editor online sono 
riuscita a portare a termine alcuni miei
lavori con più creatività. 

Fortunatamente vi era il pacchetto Office 
(versione 2003), mentre in altri due pc la
versione del '98. Una tragedia! La cosa
ancora più grave e che alcuni di quei
programmi venivano usati al 10% : Word 
per scrivere testi, Excel solamente per
calcoli, Power Point difficilmente veniva 
toccato e Access...cos'è Access? Nessun 
database nel computer!                           

Continua... 

Iniziando lo stage, la prima cosa che ho 
notato, sono proprio stati i computer:
alcuni avevano Windows xp ed erano 
abbastanza veloci, altri erano rimasti a
Windows 98. Non vi dico il macello
quando un documento doveva essere 
passato da un computer all'altro per
poter essere visionato. 

I programmi all'interno erano un po' 
scarsi, non vi era neppure un programma 
di grafica e quindi era più difficile poter
creare brochure, depliants, newsletter 
senza poter elaborare le immagini.
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...Parte precedente 

 
Anche Adobe Acrobat era presente ed 
era installato su due computer, uno di 
questi era quello che usavo io.  
Purtroppo i miei datori di lavoro non 
conoscevano le potenzialità di tale 
programma e tra queste, la più 
importante: la protezione dei propri file. 
Se convertivano in pdf era solo per 
evitare che vi fossero problemi di 
visualizzazione tra computer diversi, non 
per altro. 
Peccato! Una tale risorsa sprecata. Così 
ho cercato di mostrare loro come poter 
proteggere i propri file, creare dei link 
che rimandassero a pagine successive o a 
collegamenti esterni.  
Si sono presi qualche appunto, ma penso 
che prima o poi quei pezzetti di carta 
andranno persi. 
 
 
  
 
 

Altra cosa che ho subito notato è stato 
l'antivirus. In un'azienda sappiamo bene 
che non lo si può usare in versione 
gratuita, come avviene per i privati, ma 
va comprato. Comprare significa 
spendere soldi sia inizialmente, che 
successivamente con i vari 
aggiornamenti. Purtroppo non tutti 
sono disposti a pagare e preferiscono 
rimanere senza. Passo sbagliatissimo, 
come si può lasciare un computer, 
collegato diverse ore al giorno alla rete, 
in balia dei virus? 
 
Mediante versioni di prova per 30 giorni 
ho controllato i vari pc, eliminato alcuni 
file dannosi e ho aggiunto una bella 
pulizia del computer. Mai fatta prima 
suppongo! 
 
 
 
 

Perchè raccontarvi questo?  
Perchè il computer non può essere usato 
semplicemente come un contenitore in 
cui inserire documenti. Va curato! Se poi 
queste "macchine" non funzionano 
bene, rallentano il lavoro oppure 
cancellano documenti frutto di ore e ore 
di lavoro, non ci si può certo lamentare. 
 

...Parte precedente 

Anche Adobe Acrobat era presente ed
era installato su due computer, uno di 
questi era quello che usavo io.  
Purtroppo i miei datori di lavoro non
conoscevano le potenzialità di tale 
programma e tra queste, la più 
importante: la protezione dei propri file. 
Se convertivano in pdf era solo per 
evitare che vi fossero problemi di
visualizzazione tra computer diversi, non 
per altro.
Peccato! Una tale risorsa sprecata. Così
ho cercato di mostrare loro come poter 
proteggere i propri file, creare dei link
che rimandassero a pagine successive o a
collegamenti esterni.  
Si sono presi qualche appunto, ma penso
che prima o poi quei pezzetti di carta
andranno persi.

Altra cosa che ho subito notato è stato 
l'antivirus. In un'azienda sappiamo bene 
che non lo si può usare in versione 
gratuita, come avviene per i privati, ma
va comprato. Comprare significa 
spendere soldi sia inizialmente, che 
successivamente con i vari
aggiornamenti. Purtroppo non tutti
sono disposti a pagare e preferiscono 
rimanere senza. Passo sbagliatissimo, 
come si può lasciare un computer,
collegato diverse ore al giorno alla rete,
in balia dei virus? 

Mediante versioni di prova per 30 giorni 
ho controllato i vari pc, eliminato alcuni
file dannosi e ho aggiunto una bella 
pulizia del computer. Mai fatta prima
suppongo!

Perchè raccontarvi questo? 
Perchè il computer non può essere usato 
semplicemente come un contenitore in 
cui inserire documenti. Va curato! Se poi 
queste "macchine" non funzionano 
bene, rallentano il lavoro oppure
cancellano documenti frutto di ore e ore 

n ci si può certo lamentare.
cancellano
di lavoro, non
cancellano d

on
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IL MONDO DEI PDF 
 
Spesso nei computer delle aziende oltre 
al gratuito Adobe Reader (utile per la 
lettura dei pdf), troviamo un program-
ma molto importante, che permette di 
creare e modificare file pdf: Adobe 
Acrobat professional. 
Essendo a pagamento è uno spreco 
tenerlo sul pc e non utilizzarlo mai.  
 
Come può esserci utile? 
  
Seppur siano numerose le sue funzioni, 
è bene tenere a mente quelle più 
importanti per il lavoro. 
 
 
 
 
 
 

   Qualche consiglio utile 
 
 - LA PROTEZIONE 

 
1) Convertire il proprio documento in 
un file pdf. 
 
  

2) Proteggere il documento, in modo 
tale che nessuno possa copiare le 
informazioni contenute all' interno.

11

22222
Per inserire la protezione 
andare su Avanzate> 
Protezione> Cifratura 
con password.

Sull'icona del 
documento cliccare con 
il tasto destro> converti a 
adobe pdf e seguire la 
proceduta guidata.
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3)Impostare la password a seconda della 
protezione scelta.

Inserire una password per 
l'apertura del documento.

Password per le modifiche 
al documento: stampa, 
commenti, copia ecc...

4) Salvare il documento per rendere 
effettiva la protezione.

33

44
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- CREARE I LINK 

1) Per inserire link interni o esterni 
occorre andare in Strumenti> Modifiche 
avanzate> Link

11
22

Scegliere l'aspetto che 
vorrete dare al proprio 
link: visibile o invisibile, 
sottolineato, con bordi, 
colorato, ecc.

Selezionare la destinazione del 
vostro link: un rimando a una 
pagina web, o ad un file,
oppure a una pagine interna 
del documento.
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- INSERIRE I BOOKMARKS

Per una migliore navigabilità all'interno 
del documento, Acrobat Professional 
permette di creare dei segnalibri 
(bookmarks). Eviterete così di perdere 
tempo sfogliando le numerose pagine. 
 
Vediamo come fare: 
 
A sinistra vi è il pannello di navigazione. 
La seconda icona è quella dei segnalibri, 
mentre la prima permette di visualizzare 
le miniature delle pagine del 
documento.

La prima icona permette di 
visualizzare le miniature delle 
pagine. Potrete facilmente 
spostarle, cancellarle o 
inserirne altre.

Per inserire un nuovo bookmark 
cliccare sull'icona segnalata dalla 
freccia. 

I vari segnalibri possono essere 
concatenati in base al loro ordine 
logico e si possono definire 
alcune loro proprietà: grassetto, 
corsivo, normale e colore. 

N.B. Schiacciando 
contemporaneamente CTRL+F potrete 
cercare parole contenute all'interno del 
vostro documento pdf.
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Quando si lavora con diverse persone 
spesso si condividono numerosi 
documenti. Se i computer sono in rete e 
la sede è la stessa per tutti, il problema 
della condivisione non si pone 
nemmeno, ma se ciò non accade, perchè 
non utilizzare una risorsa gratuita come 
un blog su Wordpress.com? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IL BLOG 

Wordpress.com permette a chiunque, 
previa registrazione, di creare un blog. 
All'interno è possibile inserire file fino a 
3 Gb e i formati ammessi sono: jpg, jpeg, 
png, gif, pdf, doc, ppt, odt. 

Il blog può essere mantenuto in forma 
privata mediante condivisione di una 
password di accesso e di post anch'essi 
protetti.

Sull'icona del documento
cliccare con il tasto
destro> converti a adobe
pdf e seguire la
proceduta guidata.

e 

Silvia Mura> Realizzare un evento - Stage in organizzazione d'eventi 15

http://wordpress.com/
SILVIA
Linea
Clicca sul logo per accedere al sito



Ordine 

Fonte immagine: http://forgeress.blogspot.com

Quando si inizia un lavoro è inevitabile 
venire a contatto con le altre persone di 
quell'ambiente. Per farci una piccola idea 
di come esse siano non occorrono test 
psicologici o quant'altro, basta 
semplicemente guardare la loro 
scrivania! 
 
Ci sarà chi la terrà in maniera 
impeccabile: ordinata, pulita, ogni cosa a 
suo posto; e chi sopra la sua scrivania 
avrà di tutto e di più: pile di documenti, 
post-it attaccati ovunque, scartoffie e 
oggetti sparsi qua e là.  
 
A questi due visioni spesso corrisponde, 
per la prima, la persona dedita al suo 
lavoro, attenta ai dettagli e a fare ogni 
cosa per bene, senza tralasciare niente. 
Alla seconda solitamente corrisponde 
una persona con mille idee che non 
riesce a gestire, meno attenta a seguire il 
lavoro punto per punto, incappando nel 

2) Un ambiente pulito e ordinato dove si 
possa reperire il materiale con facilità è 
essenziale. 

Quando si lavora con il computer è bene 
denominare e ordinare le cartelle al suo 
interno secondo una determinata logica. 
Un file senza un nome chiaro rende  
maggiormente difficile il suo reperimento, 
rallentando il proprio lavoro. 

rischio di dimenticare alcuni passaggi. 
Seppur non sia il massimo cercare del 
materiale nella confusione altrui, la 
scrivania può essere, con un po' di 
pazienza sistemata...ma i file dei 
computer?  
 
Non tutti hanno la sana abitudine di 
rinominare i propri documenti sul pc, 
con nomi che permettano di capire 
cosa sia contenuto al loro interno. 
Io mi sono ritrovata a cercare file che 
mi occorrevano, tra tanti, aprendoli 
uno alla volta, perchè non vi erano 
criteri di denominazione. Gran perdita 
di tempo! 

Quando si inizia un lavoro è inevitabile
venire a contatto con le altre persone di
quell'ambiente. Per farci una piccola idea
di come esse siano non occorrono test 
psicologici o quant'altro, basta
semplicemente guardare la loro
scrivania! 

Ci sarà chi la terrà in maniera 
impeccabile: ordinata, pulita, ogni cosa a 
suo posto; e chi sopra la sua scrivania
avrà di tutto e di più: pile di documenti,
post-it attaccati ovunque, scartoffie e
oggetti sparsi qua e là. 

A questi due visioni spesso corrisponde,
per la prima, la persona dedita al suo
lavoro, attenta ai dettagli e a fare ogni 
cosa per bene, senza tralasciare niente. 
Alla seconda solitamente corrisponde 
una persona con mille idee che non 
riesce a gestire, meno attenta a seguire il
lavoro punto per punto, incappando nel 

rischio di dimenticare alcuni passaggi. 
Seppur non sia il massimo cercare del
materiale nella confusione altrui, la 
scrivania può essere, con un po' di
pazienza sistemata...ma i file dei
computer?  

Non tutti hanno la sana abitudine di 
rinominare i propri documenti sul pc, 
con nomi che permettano di capire 
cosa sia contenuto al loro interno. 
Io mi sono ritrovata a cercare file che
mi occorrevano, tra tanti, aprendoli
uno alla volta, perchè non vi erano
criteri di denominazione. Gran perdita
di tempo! 

l b l h l

ordinato dove si 
e con facilità è 

mputer è ene bee
rtelle al o suo

gicalogg

e

m
rte

ta gicalogg
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DENOMINARE 
CARTELLE E FILE 
 
Denominare le cartelle e i file contenuti 
in esse in maniera logica e funzionale è 
molto importante per evitare perdite di 
tempo inutili e soprattutto per evitare 
confusione. 
Il criterio è assolutamente arbitrario ma 
il buon senso e la logica dovrebbero 
primeggiare. 
 
 
 
 
 
 

  Qualche consiglio utile 

Per rinominare cartelle, sottocartelle e file la 
scelta è totalmente libera. 
 
Le sigle (Es. "L_ER_PR) sono facoltative, ma 
possono essere utili se qualche cartella viene 
accidentalmente spostata. Saprete subito dove 
rimetterla!

Pessimo esempio di denominazione dei file!
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Database per i contatti 
 
 

Nell'ambito dell'organizzazione di 
eventi è normale venire a contatto con 
numerosi clienti o collaboratori. Di 
questi è bene sempre annotarsi le 
generalità in modo tale da poterli repe- 
rire in caso di necessità. 
 
Quando il numero dei nominativi è 
elevato, un'agendina non basta o, per lo  
meno, ruba minuti preziosi a chi lavora. 
Access, programma contenuto nel 
pacchetto di Microsoft Office, può venire 
in nostro soccorso. 
 
Dove ho effettuato lo stage tale 
applicazione non era mai stata utilizzata, 
anzi si ignorava completamente la sua 
esistenza.  
Ho così proposto di poter creare un 
nuovo database contenente tutti quei 
contatti che giravano sparsi sulla 
scrivania o all'interno di file di testo non 
denominati. 

3) Davvero indispensabile è un database 
contenente indirizzi e numeri telefonici 
utili, ricercabile con semplicità e velocità. 
Anche le normali agendine potrebbero 
andare bene, ma quando si ha un numero 
elevato di contatti, il reperimento di uno di 
questi potrebbe rivelarsi più lento. 

L'avessi mai fatto! Un conto è quando 
uno ha pochi indirizzi e inizia a 
costruirsi pian pianino, da subito, il 
suo database, un altro è quando 
occorre inserire numerosissimi 
contatti frutto di anni d'esperienza 
lavorativa. In più, quando la disorga-
nizzazione incombe non è semplice 
trovare tutti i contatti sparsi qua e là e 
ordinarli con un po' di logica. 
Lavoraccio si, ma alla fine per l'azienda 
credo sia un'ottima risorsa da 
utilizzare. La useranno mai? Sarà stato 
solo una perdita di tempo o ne sarà 
valsa la pena?

Nell'ambito dell'organizzazione di
eventi è normale venire a contatto con 
numerosi clienti o collaboratori. Di
questi è bene sempre annotarsi le 
generalità in modo tale da poterli repe-
rire in caso di necessità.

Quando il numero dei nominativi è 
elevato, un'agendina non basta o, per lo  
meno, ruba minuti preziosi a chi lavora. 
Access, programma contenuto nel 
pacchetto di Microsoft Office, può venire
in nostro soccorso.

Dove ho effettuato lo stage tale
applicazione non era mai stata utilizzata,
anzi si ignorava completamente la sua 
esistenza.  
Ho così proposto di poter creare un
nuovo database contenente tutti quei 
contatti che giravano sparsi sulla
scrivania o all'interno di file di testo non 
denominati.

L'avessi mai fatto! Un conto è quando 
uno ha pochi indirizzi e inizia a
costruirsi pian pianino, da subito, il 
suo database, un altro è quando
occorre inserire numerosissimi
contatti frutto di anni d'esperienza 
lavorativa. In più, quando la disorga-
nizzazione incombe non è semplice 
trovare tutti i contatti sparsi qua e là e
ordinarli con un po' di logica. 
Lavoraccio si, ma alla fine per l'azienda
credo sia un'ottima risorsa da
utilizzare. La useranno mai? Sarà stato 
solo una perdita di tempo o ne sarà
valsa la pena?

Fonte immagine: www.ironica.splinder.com
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ACCESS 2007 
 
Access 2007 è il nuovo programma per 
database contenuto nell'ultimo 
pacchetto di Microsoft Office. 
 
A differenza di Access 2003, la grafica è 
completamente cambiata e il Ribbon 
(barra multifunzionale) permette 
operazioni semplificate. 
 
 
 
 
 
 

   Qualche consiglio utile 

Modelli predefiniti 
presenti in Office online. 
Basta un clic per scaricarli 
e utilizzarli.

Ribbon (barra multifunzionale) 
divisa in schede e gruppi.

La query è una funzione utilissima 
all'interno del database: permette di 
effettuare ricerche precise all'interno delle 
tabelle create. 

Database vuoto.
Mediante la query possiamo interrogare il 
nostro database e selezionare i campi che ci 
interessano. 
Es. Nella tabella contatti cerco tutti i P.R. 
presenti e di essi voglio sapere nome, cognome, 
e-mail e la società in cui lavorano. 

3333
22

11
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AGENDA ON-LINE 

Altro strumento indispensabile quando si 
lavora è l'agenda.  
Se ne utilizzate una cartacea, ma ogni 
volta non vi ricordate dove l'avete messa, 
oppure ce l'ha con sé il vostro collega e a 
voi serve in quel momento, il mio 
consiglio è quello di passare a un'agenda 
on-line. 

Italia.gov.it (portale nazionale del 
cittadino) previa iscrizione, ne mette a 
disposizione una.  
Successivamente all'invio della password, 
(che può essere rilasciata a tutti i 
collaboratori per accedere al sito), si 
potrà personalizzare l'agenda on-line. 

Successivame del
(che può essere rilasciata a tutt
collaboratori per accedere al sito
potrà personalizzare l'agenda on-

Suc el
tti

o)
-

mento indispensabil
ora è l'agenda. 

Se ne utilizzate una cartacea, ma ogni
volta non vi ricordate dove l'avete messa,
oppure ce l'ha con sé il vostro collega e a 
voi serve in quel momento, il mio
consiglio è quello di passare a un'agenda
on-line. 

Italia.gov.it (portale nazionale del
cittadino) previa iscrizione, ne mette a

isposizion
della

osizione una.  
ivamente all'invio de

osizione
deella

mento indispensabile
ora 

Se

ispo
ivamen dee Modulo per inserire tutti gli appuntamenti da 

ricordare. 

Prima di confermare occorre scegliere ogni 
quanto ricordare l'appuntamento. L'avviso 
arriverà via mail tre giorni prima della scadenza. 

Categorie disponibili per inserire i vostri 
appuntamenti.

Dopo aver scelto la categoria cliccate su 
"Nuovo" per inserire il vostro appuntamento.

11
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   ASKSAM 
 
Se non disponete di Access o non vi 
piace, passate al database di AskSam, 
programma a pagamento (trial di 30 
giorni) che permette di organizzare 
indirizzi, email e pagine web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

Database contenente i vari indirizzi. 

Qui si possono trovare tutte le 
informazioni relative al contatto.

Dopo aver scelto tra i vari template 
(addresses, bibliography, 
bookWhere...), create il vostro 
database cliccando su "Create an 
empty database".

I vari contatti possono essere inseriti 
in categorie e sottocategorie.
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Buon budget 
Spesso creatività e capacità relazionali 
non bastano per organizzare un evento, 
occorre possedere un buon budget. 

Mentre si progetta un evento una delle 
prime cose da fare è valutarne i costi. In 
parte questi saranno a carico del cliente 
ma altri andranno a pesare direttamente 
sull'azienda (trasporti, acquisti 
immediati, telefonate, fax, ecc.). 
Se un'azienda non ha la possibilità di far 
fronte a spese in quel momento 
necessarie, avrà seri problemi in tutta 
l'organizzazione. 

Durante lo stage mi è capitato diverse 
volte di effettuare numerose telefonate 
per richiedere un preventivo, da 
presentare poi al cliente. 
 

Se per esempio il mio compito era quello 
di  organizzare un buffet per un 
congresso, prima dovevo cercare (tra la 

3) Un buon budget permette all'azienda di 
affrontare spese necessarie, di mantenersi e 
di apportare al suo interno dei migliora-
menti: materiali di consumo e beni di 
investimento (hardware, software, arredi, 
attrezzature varie). 

Altra cosa è il budget fornito dal cliente 
per creare un evento. Le risorse disponibili 
influenzeranno moltissime scelte, da quelle 
iniziali (la location) alle finali (i dettagli).

lista dei contatti in possesso) coloro 
che si occupavano del catering e poi 
chiedere a ognuno il  preventivo per il 
servizio richiesto. 
 
All'offerta più completa si contro-
bilanciava il prezzo migliore per la 
scelta finale. 
 
Un buon budget però serve anche per 
migliorare la struttura interna della 
azienda stessa. Spesso molti computer 
si rivelano lenti, poco aggiornati e 
vecchi. Se l'intenzione è quella di non 
cambiarli, l'aggiornamento risulta 
indispensabile e con un costo.

Spesso creatività e capacità relazionali
non bastano per organizzare un evento, 
occorre possedere un buon budget. 

Mentre si progetta un evento una delle 
prime cose da fare è valutarne i costi. In 
parte questi saranno a carico del cliente 
ma altri andranno a pesare direttamente 
sull'azienda (trasporti, acquisti 
immediati, telefonate, fax, ecc.).
Se un'azienda non ha la possibilità di far
fronte a spese in quel momento
necessarie, avrà seri problemi in tutta 
l'organizzazione. 

Durante lo stage mi è capitato diverse
volte di effettuare numerose telefonate 
per richiedere un preventivo, da 
presentare poi al cliente.

Se per esempio il mio compito era quello
di organizzare un buffet per un
congresso, prima dovevo cercare (tra la 

lista dei contatti in possesso) coloro
che si occupavano del catering e poi 
chiedere a ognuno il preventivo per il
servizio richiesto. 

All'offerta più completa si contro-
bilanciava il prezzo migliore per la
scelta finale. 

Un buon budget però serve anche per
migliorare la struttura interna della
azienda stessa. Spesso molti computer 
si rivelano lenti, poco aggiornati e 
vecchi. Se l'intenzione è quella di non 
cambiarli, l'aggiornamento risulta
indispensabile e con un costo.

Fonte immagine: http://mattinatainblu.splinder.com
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Caratteristiche personali necessarie... 
Spesso la tecnologia non è in grado di 
rivelarsi utile se la persona che li utilizza 
non è competente.  
Ma quali caratteristiche e conoscenze deve 
possedere la persona per svolgere al meglio 
tale lavoro? 
 
 
 

Bella presenza 

Competenze 
informatiche

Idee chiare sull'evento 
da creare 

Adattamento alle 
situazioni complicate

Gentilezza e spigliatezza  
 

Buona memoria 

Fonte immafine: www.netturbe.com
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...nel dettaglio. 
        Bella presenza 
 
Per bella presenza non si intende 
necessariamente possedere un bell'aspetto 
estetico, ma curare la propria persona e il 
proprio abbigliamento, essere composti e 
posati. 
Niente jeans stracciato per l'uomo e capelli 
alla rinfusa per la donna. L'ordine è un 
aspetto fondamentale per fare bella 
impressione.

Gentilezza e spigliatezza 

Saper comunicare in maniera fluida e 
chiara è una dote molto importante.  
In più una buona dose di gentilezza 
permette di arrivare meglio alle persone 
e farsi apprezzare. 
Niente giri di parole inutili dunque, ma 
arrivate direttamente al punto! 

             Idee chiare 

Quando si ha in progetto di organizzare un 
evento occorre avere le idee ben chiare sui 
passaggi da fare. Troppi pensieri alla rinfusa 
creano solo confusione e non permettono di 
stabilire i vari step, provocando un 
rallentamento del lavoro e difficoltà nella 
comunicazione con il team. 

Buon problem solving 

Solo quando un evento finisce ci si può 
rilassare e tirare un respiro di sollievo. Gli 
imprevisti, specialmente quelli dell'ultimo 
minuto, sono all'ordine del giorno e quello 
che spesso occorre è trovare una buona 
soluzione in pochissimo tempo. Non ore, 
ma minuti! 

Competenze informatiche 

Si dice che il computer serva ad agevolare 
l'uomo nel suo lavoro. E' vero, ma se 
l'uomo non ha le competenze giuste, il 
computer gli crea solo grandi problemi e 
ritardi.  
Non occorre per forza conoscere chissà 
quali programmi, anche solo il pacchetto 
Office può rilevarsi molto utile se usato 
nella maniera adeguata! 

            Buona memoria 
 
Quando si lavora per determinati clienti è 
bene ricordarsi alcune loro caratteristiche o 
preferenze. 
Piccoli accorgimenti errati possono creare 
disagi e compromettere totalmente l'evento.  
Es. Ad un ricevimento formale è bene non 
mettere vicine due persone che in ambito 
lavorativo sono concorrenti. 
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Ma cos'è un evento? 
Chi si affaccia al mondo dell'organizzazione 
d'eventi dovrà, per prima cosa, sapere che 
un evento è un potentissimo strumento di 
comunicazione, che se realizzato nella 
giusta maniera, è in grado di conseguire 
numerosi risultati. 

A seconda dell'evento preso in 
considerazione, che sia privato o aziendale, 
sarà bene focalizzare da subito alcuni punti 
salienti: la sua tipologia, a chi è destinato, 
obiettivi da raggiungere. 
Ogni cosa deve essere elaborata nel minimo 
dettaglio, onde evitare spiacevoli intoppi a 
lavoro ultimato. 

Tale mansione prevede un carico di lavoro 
elevato e pertanto è bene avvalersi della 
collaborazione dei propri colleghi creando 
un vero e proprio team. 

Nelle successive pagine cercherò di 
approfondire alcuni elementi salienti da 
tenere in considerazione per organizzare 
al meglio un evento. 

Il team è la propria squadra di lavoro, tutti 
aiutano tutti ma allo stesso tempo ognuno 
ha un compito preciso al quale dare 
prerogativa. 
 
Assegnare compiti e ruoli risulta quindi di 
fondamentale necessità. A seconda della 
fiducia e delle competenze della persona 
possono essere assegnati incarichi più o 
meno difficili; tutti però ugualmente 
importanti e indispensabili. 
 
 
 
 
 

Fonte immagine: : http://www.ad2sell.com
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Gli eventi possono essere divisi in due 
grandi categorie: aziendali o privati. 
La prima è spesso volta a pubblicizzare o 
promuovere qualcosa, la seconda riguarda  
le celebrazioni legate alla sfera privata del 
singolo. 

Solitamente essa verte su argomenti quali: 
strategie di lavoro, risultati raggiunti, 
cambiamenti al vertice, nuove strategie da 
intraprendere, ecc. 
La conferenza solitamente è a carattere 
informale, ma se volta a informare 
l'opinione pubblica prende il nome di 
conferenza stampa. 
 
La conferenza stampa è destinata a un 
pubblico di giornalisti,che fungono da 
tramite per arrivare alla collettività; 
quest'ultima è chiamata ad esprimere 
un'opinione o semplicemente per essere 
informata delle nuove scelte adottate. 
 
Grazie alle nuove tecnologie, la 
conferenza può avvenire senza la reale 
presenza della persona, ma mediante un pc 
e una webcam. Tale mezzo permette di 
abolire le distanze e raggiungere più 
persone contemporaneamente. 
Si avrà quindi una video conferenza. 
 
 
 

IL CONGRESSO 
E' un evento di grande rilevanza e visibilità, 
volto a riunire numerose persone e a 
trattare argomenti politici, culturali, sociali, 
ecc. 
Esso prevede:  
- Elevati costi di realizzazione (pertanto 
sarà essenziale avere fin da subito un buon 
budget); 
- Ripetitività nel tempo; 
- Interesse verso la stampa e gli altri media 
(spesso invitati direttamente dall'ente); 
- Elevata complessità organizzativa data 
dall'alto numero di partecipanti coinvolti; 
- Buona pubblicità in largo anticipo; 
- Una durata media di 3-5 giorni. 
 

Eventi aziendali 
Gli eventi aziendali solitamente sono volti a 
sostenere l'immagine del proprio ente o a 
renderlo maggiormente visibile. 
A seconda del proprio pubblico, degli 
obiettivi preposti e dai contenuti vi possono 
essere numerose tipologie di eventi 
aziendali, tra le più importanti troviamo: 
- Il congresso; 
- La conferenza; 
- Il convegno; 
- La fiera; 
- La mostra 
- La convention; 
- Il seminario; 
- Il presstour. 
 
 

LA CONFERENZA 
Simile al congresso, la conferenza differisce 
da esso per via del numero più contenuto 
di persone coinvolte. 
Solitamente i partecipanti appartengono 
all'azienda stessa o condividono con essa 
interessi e finalità comuni. 

Tipologie di eventi: aziendali Vs privati 
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IL CONVEGNO 
Il convegno, a differenza degli altri due 
eventi precedentemente citati,  è una sorta 
di riunione per un pubblico ristretto e 
spesso coinvolge specialisti pronti a 
confrontarsi sulle proprie esperienze, su 
nuove tecniche o sperimentazioni. 
 
Se l'argomento trattato può interessare 
l'opinione pubblica si cerca di coinvolgere la 
stampa per la diffusione della notizia. 
 
LA FIERA 
La fiera è una manifestazione importante 
volta a pubblicizzare e vendere i prodotti di 
un'azienda. Quest'ultima mediante l'evento 
potrà consolidare le proprie conoscenze in 
ambito di contatti o farsene delle nuove. 
Generalmente le fiere non sono aperte al 
semplice pubblico di curiosi, ma mirate 
verso possibili acquirenti. 
 
La disposizione dello stand e dei vari 
prodotti al suo interno va definita nel 
minimo dettaglio, perchè quella sarà 
l'immagine che l'azienda darà al suo 
 
 

quali fare leva per migliorare l'immagine 
dell'azienda. 
 
IL SEMINARIO 
Il seminario è un'attività formativa rivolta 
a pochi partecipanti. 
Tra le principali finalità vi è l'intento di 
mostrare i contenuti fondamentali che 
caratterizzano l'azienda, oppure attuare 
simulazioni o esperimenti in determinati 
ambiti. 
La partecipazione attiva dei membri è un 
elemento indispensabile e solitamente al 
termine del seminario avviene un 
confronto con il proprio relatore e una 
valutazione. 
 
IL PRESS TOUR 
Il press tour è un seminario "non statico" 
indirizzato ai giornalisti, volto ad 
informarli sulla realtà dell'azienda.  
Spesso i giornalisti vengono ospitati 
direttamente nelle sedi principali e viene 
loro mostrata l'azienda mediante visite 
guidate. 
 
 
 

pubblico . 

LA MOSTRA 
La mostra è un evento molto prestigioso e 
solitamente viene fatto per svariate finalità: 
- Esposizioni di opere d'arte di pittori 
famosi o emergenti; 
_ Ricorrenze particolari; 
- Nuove produzioni; 
- Aste; 
- Progetti rilevanti. 

La mostra prevede costi piuttosto elevati e 
solitamente chi le organizza cerca di 
avvalersi dell'aiuto degli sponsor. 

LA CONVENTION 
La convention è una riunione tra i vari 
componenti dell'azienda, volta a rafforzare 
il loro senso d'appartenenza e ad informarli 
su nuove operazioni da intraprendere, sui 
cambiamenti e sul miglioramento dell'im-
magine sul mercato.  
Spesso a tale evento partecipano collabo-
ratori di marketing e comunicazione, che 
dopo un'attenta analisi, elencano i punti sui 
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Gli eventi privati appartengono alla sfera più 
intima del singolo individuo. 
L'unico scopo è quello celebrativo e non vi è 
alcun intento di promuovere prodotti; ciò 
nonostante l'organizzazione di questi eventi 
non è meno complessa. 
 
Tra gli eventi privati troviamo le celebrazioni 
tradizionali come: matrimoni, anniversari,
battesimi, comunioni e cresime, ma anche 
ricevimenti, banchetti, feste di laurea, party e 
compleanni. 
 
A seconda dell'evento, l'agenzia provvederà a 
determinati servizi, tra cui: 
- Scelta della location; 
- Allestimento; 
- Catering; 
- Animazione e/o intrattenimento musicale; 
- Servizio fotografico; 
- Creazione e invio inviti; 
 - Oggettistica. 

 
 

Eventi privati 

Nella realizzazione di tali eventi, aziendali o 
privati che siano, alcuni oggetti e strumenti 
devono essere trovati in anticipo. Occorre 
quindi organizzarsi al meglio per reperire 
tutto il materiale necessario, tenendo 
presente possibili inconvenienti.

Per non fare confusione e tenere tutto 
sotto controllo è buona cosa creare una 
tabella di marcia in cui segnare le attività da 
svolgere e i relativi incaricati. 
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Ogni cosa a suo tempo 
Una volta stabilito l'evento da realizzare è 
bene procedere per passi.  
Ogni cosa andrà curata nel minimo 
dettaglio e prestando attenzione alla 
tempistica. 
 
Manifestazione pubblica o privata che sia, 
fondamentale è trovare la giusta location.  
Sarà il luogo-cornice dell'intero evento e 
andrà scelta quindi con estrema cura. Qui 
sarà poi sistemato tutto il materiale 
necessario per l'intero allestimento come: 
piatti, bicchieri, fiori, gadgets, ecc. 
 
Scegliere la location adatta è un'impresa 
piuttosto ardua. Solitamente le agenzie di 
organizzazione d'eventi possiedono già un 
portfolio completo dei vari luoghi da cui 
attingerne uno. Per ogni location è 
segnalato l'indirizzo, la gestione, il costo 
(molto importante perchè è il budget 
iniziale a determinare tutto),la capienza (se  
  
 

utilizzare, realizzare gli inviti, trovare i 
contatti utili per la gestione, ecc. 
 
Tutta questa prassi richiede 
necessariamente la collaborazione del 
personale dell'azienda addetto a tale 
mansioni. 
 
E' bene quindi assegnare a ogni membro 
compiti specifici da effettuare entro un 
certo periodo di tempo. 
La creazione di una lista e poi 
successivamente di una tabella di marcia 
più dettagliata, servirà a non trascura alcun 
dettaglio e permetterà la buona riuscita 
dell'evento. 

cerchiamo una sala per un congresso per  
250 persone, non andrà certo bene la bella 
sala riunioni da 150 posti dell'hotel "X"), i 
contatti e le foto (da far visionare al cliente, 
che effettuerà la scelta finale), ecc. 
 
Scelta la sede dove si svolgerà l'evento si 
dovrà passare all'oggettistica. 
Alcuni oggetti andranno necessariamente 
reperiti entro un certo tempo, onde evitare 
di ritrovarsi all'ultimo momento senza una 
fornitura adeguata.  Anche le cose più 
banali non devono essere trascurate. 
La mancanza di attenzione dei dettagli può 
seriamente compromettere la riuscita 
dell'intero evento. 
 
Per non incappare in qualche errore è bene 
strutturare l'evento da realizzare e segnare 
tutto quello che occorre: trovare l'adeguata 
location, cosa bisogna acquistare, chi 
chiamare, che mezzo di comunicazione 
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Tabella di marcia 
 
 

Per una buona progettazione e 
realizzazione di un evento è bene segnarsi, 
mediante una tabella di marcia, tutte le 
attività da svolgere, i relativi incaricati e la 
tempistica. 

In primo luogo occorre creare una lista 
schematizzata, contenente tutte le 
mansioni da svolgere, il termine ultimo di 
tali attività e i relativi responsabili. 

Successivamente si crea in maniera più 
precisa la tabella di marcia con segnati, per 
ciascuna settimana precedente all'evento, i 
compiti e gli incaricati. 
Tutto ciò serve a stabilire con precisione gli 
obbiettivi intermedi assegnati alla persona o 
ad un gruppo. 

Settimane che precedono l'evento.

Tabella di Marcia

Lista attività

Attività da svolgere secondo la 
tempistica segnata in tabella.

Responsabili della realizzazione 
dell'attività.

Il mio consiglio è quello di creare questa 
Tabella di marcia in formato elettronico. 
Scriverlo su un foglio di carta può dare 
diversi problemi: perdere il foglio, scrittura 
illeggibile, deterioramento del foglio. 

 
Se questo modo di progettare le attività 
non vi è comodo, potete sempre ricorrere 
all'agenda on-line messa a disposizione su 
Italia.gov (pag. 20).
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I destinatari dell'evento 
Ogni evento è pensato e creato al fine di 
coinvolgere determinate persone. Se si 
tratta di eventi aziendali, queste saranno i 
clienti o futuri acquirenti. 
 
L'invito è il principale strumento di 
comunicazione e consente di convocare i 
partecipanti selezionati. 
 
La struttura comunicativa è solitamente 
decisa dall'ufficio stampa, ma alcune 
informazioni non possono mancare: 
 
- Soggetto promotore/ Ente  promotore; 
- Titolo e breve sottotitolo; 
- Luogo, giorno e ora; 
- Recapiti telefonici ufficio stampa o dei 
responsabili; 
- Sponsor; 
- Possibili interventi (se ve ne sono). 
 

infatti ha un costo maggiore rispetto agli 
inviti tradizionali in bianco e nero (logo e 
sponsor colorati). 
 
Se oltre al mezzo di spedizione più diffuso 
quale la posta tradizionale, utilizziamo 
internet, il problema del costo non si 
pone più. 
 
Creare un invito graficamente più 
accattivante e colorato non ha spese e se 
lo si fa in formato pdf i vantaggi 
risulterebbero maggiori: 
- Dimensione del documento ridotte; 
- Inserimento di immagini e video; 
- Possibilità di collegamenti (es. al link del 
sito o a cartine stradali). 
 
 
 
 

Ogni invito può poi essere personalizzato a 
seconda dell'occasione e di ciò che si 
pubblicizza. 
Se l'evento non è limitato a partecipanti 
specifici, per pubblicizzarlo si utilizzano le 
locandine e manifesti appesi in città oppure 
può essere utile ricorrere alla newsletter. 

Solitamente con la newsletter, inviata a 
cadenza settimanale o mensile, si cerca di 
fidelizzare i propri clienti proponendo loro 
numerose attività. 

Gli inviti generalmente sono standard, cioè 
contengono esclusivamente parole e sono 
privi di contenuti grafici. 
Tale scelta viene solitamente presa per non 
gravare sul budget iniziale. 
La stampa di inviti più colorati e creativi  
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Inviti: tradizionali Vs creativi 
 

Vs

Invito tradizionale inviato via 
posta ordinaria.  
E' bene contattare gli invitati 
telefonicamente per 
controllare l'avvenuta 
ricezione dell'invito.

Un invito creativo può essere realizzato 
in tanti modi: dal software di grafica per i 
più esperti ai programmi presenti in 
internet. 
Gli esempi che vedete sono stati realizzati 
mediante il sito www.pingg.com. Tale 
sito permette di creare e personalizzare 
numerosi inviti per poi inviarli via mail. 
Utile!

Inviti di questo tipo 
colpiscono e incuriosiscono 
maggiormente chi li guarda. 
A volte un buon gioco di 
immagini può comunicare di 
più che utilizzare giri di parole 
infiniti.
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Concludendo... 
Come abbiamo visto un evento è cosa assai 
complessa da organizzare. La sua creazione 
deve essere effettuata per step e nessuno 
deve essere saltato. 
 
A seconda dell'evento preso in esame, del 
suo cliente, del budget e soprattutto delle 
sue finalità, l'organizzazione cambia 
radicalmente. 
 
Durante il mio stage mi sono occupata di 
piccoli eventi, ma il carico di lavoro era 
comunque elevato. 
Avendo dimestichezza con il computer, mi 
sono occupata dei contatti: li ho prelevati 
da file sparsi nei vari pc e li ho trasferiti 
all'interno di un unico database. 
Successivamente ho creato una "mailing", 
una lista in cui oltre ai nomi degli invitati, 
devono comparire il ruolo e l'azienda di 
appartenenza, il titolo (es. dottore), 
l'indirizzo completo comprensivo di cap e 

spesso e volentieri ci sono dettagli da 
sistemare e occorre fare un po' di corse. 
 
A mio avviso non tutti sono portati a 
questo genere di lavoro ma è anche vero 
che un team maggiormente variegato può 
apportare contributi maggiori. 
 
Per concludere vorrei lasciarvi a 
un'intervista fatta a Luca Ovrezzi, un 
ragazzo che da poco si è inserito nel 
mondo dell'organizzazione d'eventi e che 
sta ricevendo numerosi consensi. Ha 
creato l'associazione Just Simpa a Parma e 
credo si possa riconoscere in lui un buon 
esempio per chi vuole tentare tale strada. 
E' un ambito piuttosto complicato, non 
affatto semplice. Ma se si è estroversi, 
creativi, si ama il contatto con la gente, 
perchè non tentare? Lui l'ha fatto. 
 
 
 

l'indirizzo di posta elettronica se fornito. 
Il lavoro non è così semplice, richiede 
tantissima attenzione e precisione e 
solitamente viene svolto prima di procedere 
con l'invio degli inviti. 
 
Altro incarico a me affidato è stato reperire 
preventivi per un catering. La chiarezza, 
soprattutto al telefono è fondamentale. 
Troppi giri di parole creano solo confusione, 
occorre essere diretti e sintetici oltre che 
gentili. 
 
Lo stage è stato per me una buona 
opportunità per esplorare un mondo che 
conoscevo solo attraverso il lavoro di 
hostess a fiere, congressi, ecc. 
L'ambiente è piuttosto creativo e il saper 
prendere iniziativa è visto di buon occhio. 
Flessibilità è la parola d'ordine. Quando si 
lavora alla creazione di un evento non c'è 
orario che tenga. Soprattutto verso la fine  
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Lavorare nell'organizzazione d'eventi
Intervista a Luca Ovrezzi, 
fondatore dell'Associazione 
Just Simpa a Parma. 
 
 
 
 
 

di fare. 
Un gruppo che ha dei valori come 
l'amicizia, il divertimento e la solidarietà. 

Come mai la scelta di chiamare 
l'associazione "Just Simpa"? 

Il nome "Just Simpa" è nato all'interno 
della mia compagnia di amici, da una frase 
che abitualmente si usava dire tra di noi 
quando eravamo più piccoli:"ma quanto 
sei simpa..." (modo di dire parmigiano n.d.
r.), da quel momento in poi il termine 
"simpa" è diventato una sorta di mio 
soprannome.  
Il termine "Just" invece è stato aggiunto 
per fare risaltare la parola "Simpa" . 

"Solamente simpatico" è il risultato che 
abbiamo voluto ottenere dall'unione di 
una parola in lingua inglese e 
un'abbreviazione di una parola in Italiano. 

Entrare nel mondo dell'organizzazione 
d'eventi è un'impresa ardua eppure voi ce 
l'avete fatta: è nata l'associazione Just Simpa. 
Da dove viene l'idea? 
 
Tutto ha avuto inizio con l'organizzare le 
feste con gli amici, è lì che ho capito quello 
che avrei voluto fare nella vita: l'organizza-
tore d'eventi. 
Oltre a un impegno lo vedevo come un 
divertimento e un modo per stare sia con le 
persone a me care sia per conoscere gente 
nuova. 
 
 Dal 2005 ho iniziato a intraprendere questa 
attività, non mi sono mai fermato e grazie 
alla determinazione, alla fortuna e alle 
occasioni, mi sono fatto conoscere. 
Tutto questo sempre grazie al prezioso aiuto 
di amici, associazioni e persone che negli 
anni si sono avvicinati a questo gruppo 
collaborando in quello che meglio si è capaci 
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Al momento di che tipo di eventi vi 
occupate? 
 
Gli eventi di cui ci occupiamo 
principalmente vanno da quelli in discoteca, 
che variano a seconda della tipologia di 
serata, alle numerose sfilate di moda che 
abbiamo organizzato per negozi di 
abbigliamento o semplicemente per 
eleggere Miss e Mister anche del nostro 
marchio. Organizziamo anche aperitivi per 
delle presentazione o animazioni per serate 
benefiche per associazioni come l'Avis. 
 
Da due anni realizzo anche calendari 
benefici con ragazze di Parma, in 
collaborazione con altre associazioni come 
ParmaFotografica e ParmaYdea, 
Il ricavato della vendita viene poi devoluto 
all' associazione destinataria del progetto.  
 
Cosa comporta lavorare nel settore 
 

stessi e non mollare mai, avere degli 
obiettivi e saper portare a termine ogni 
proposta di evento da creare. 
Naturalmente bisogna essere una persona 
socievole, simpatica, sveglia e determinata. 
Saperci fare con le persone è essenziale. 
 
Tu che tipo di persona sei? Quale tuo 
tratto caratteriale ti permette di andare 
avanti in questo ambito? 

Mi ritengo simpatico, solare e sorridente. 
Sono una persona che parla molto e mi 
piace apparire. 
Ciò che mi fa andare avanti in questo 
ambito è la soddisfazione che segue 
ciascun evento creato e le parole delle 
persone che mi stanno accanto: amici e 
parenti mi hanno sempre detto che questo 
è il mio campo e devo dimostrare loro che 
non si sbagliano. 

 dell'organizzazione d'eventi?  
 
Organizzare un evento è sicuramente 
stressante perché ci metti il massimo per far 
si che ogni cosa venga realizzata al meglio, 
ma quando poi tutto è finito e si vedono i 
risultati finali, la fatica viene completamente 
ripagata. 
 
Un aspetto positivo è certamente la 
soddisfazione e il divertimento, ma di 
negativo vi è lo stress e l'agitazione. 
 
Lavorando in questo settore si è sempre in 
movimento: feste, aperitivi, discoteche e più 
fai "pubblicità" su te stesso, facendoti 
conoscere meglio, più "entri nel giro".  
 
Quali caratteristiche una persona dovrebbe 
avere per riuscire in tale ambito? 
 
Bisogna sempre mettersi in gioco con se  
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Saper comunicare un evento è una prassi 
fondamentale, voi che mezzi di comuni-
cazione adottate? Come pubblicizzate i vostri 
eventi? 
 
Al giorno d'oggi non dico sia semplice 
comunicare un evento, ma con i mezzi di cui 
disponiamo il lavoro è facilitato. In ogni caso 
occorre saper colpire il "cliente" nel 
messaggio che fai uscire. 
 
La pubblicità migliore è il passa parola tra gli 
amici, poi ci sono i famosi flyer, ovvero i 
bigliettini pubblicitari da discoteca, ma 
ancora meglio sono i numerosi social 
network di cui disponiamo, quali Facebook e 
Myspace. Questi due sono i più usati per 
creare pagine pubblicitarie di eventi, la 
comodità di questi mezzi sta nella capacità di 
arrivare a un numero vasto di persone in 
poco tempo. Con un clic ecco che si ottiene 
pubblicità a basso costo. 
 
 
 
 

Siete molto dediti al sociale, una  
delle ultime cose fatte è un bellissimo 
calendario benefico. Ce ne vuoi parlare?  
 
Se possiamo dare una mano a persone che 
ne hanno bisogno siamo i primi. Sono 
stato abituato fin da piccolo al volonta-
riato facendo parte dell'associazione Avis e 
ancora oggi ne faccio parte come membro 
di Avis Giovani e Sport.  
Il calendario, che da due anni proponiamo, 
è a scopo benefico. Insieme alla mia collega 
Elena Dravelli, mi occupo del progetto e 
del suo sviluppo, avvalendomi della 
collaborazione di Enrico Magnani di 
ParmaYdea.it e Giovanna Ziveri, fotografa 
di Parma Fotografica. 
 
Quest'anno (2009) il calendario è 
sostenuto e patrocinato dall'Assessorato 
all'Ambiente del Comune di Parma e  
 

L'evento più bello che hai organizzato? 
Perchè? 
  
Ricordo con piacere  "La notte è simpa sette 
zerosette duemilasette" una serata d'estate 
organizzata a casa dei miei nonni, con 
l'aiuto della mia famiglia e degli amici. 
Una casa di campagna addobbata a festa: 
gazebo bianchi, tappeto rosso con torce ai 
lati per indicare il percorso, fiocchi bianchi 
che ornavano le piante, tavole per la cena, 
zona discoteca con Dj e riproduzione di una 
spiaggia con sdraio palma e cuscini. Era una 
delle mie  prime feste che organizzavo ed è 
stata anche la più bella. Erano presenti pure 
ospiti importanti, non avrei mai pensato di 
arrivare a tanto. 
La serata è andata bene e ho ricevuto nume-
rosi complimenti. 
E' proprio da lì che ho capito che ce l'avrei 
potuta fare nel mondo dell'organizzazione 
d'eventi.
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stampato, grazie agli sponsor, dalla Casa 
Editrice  Battei. 
 
Nel calendario vi sono 17 bellezze di Parma,
raffigurate negli spazi verdi della città (13 
ragazze e 4 ragazzi) e la copertina è dedicata 
a Benedetta Mazza (Miss Parma 2008, Miss 
Emilia 2008 e quinta classificata a Miss Italia 
2008), che è la testimonial del calendario. 
L'intero ricavato della vendita è stato 
devoluto all'Associazione Vob (Volontari 
Ospedale dei Bambini). 
 
La gente come risponde a tali iniziative? Si 
potrebbe fare qualcosa per attirare 
maggiormente le persone ad aiutare il 
prossimo?  
  
Per dare un piccolo aiuto al prossimo o a chi 
ne ha bisogno basta poco. Con questo 
calendario, realizzato un po' per gioco ma 
con la voglia di creare un buon prodotto, 
daremo un sorriso in più a tutti quei 

quello che facciamo allo  stesso tempo, la 
gente può interagire con noi rilasciando 
dei commenti.  
Ogni suggerimento può essere utile per 
migliorarci. 
 
E infine, per concludere: progetti per il 
futuro? Prossimi eventi o la nascita 
dell'agenzia Just Simpa? 
 
La nascita di un'agenzia sarebbe un bel  
traguardo,ma al momento l'importante è 
credere in quello che si fa.  

Abbiamo già progetti per la prossima 
primavera con alcune serate in discoteca e 
in un nuovo locale come sponsor tecnici, 
gli faremo da supporto per gestire alcune 
serate e portare clientela. 
Per l'estate ho in "cantiere" un grosso 
evento benefico ma di cui ancora non 
posso parlare perché in questo ambiente la 
gente fa presto a rubarti le idee.  
 

bambini che sono costretti a rimanere in 
ospedale. 
Penso sia un ottimo motivo per devolvere 
una piccola somma a questi progetti, 
rinunciando a piccole e futili cose. 
 

In questi due anni di vendita dei calendari la 
popolazione ha risposto bene sia con 
l'acquisto del prodotto, ma anche con 
offerte. 
Se la gente nota che lavori bene e che ciò che 
fai non è a scopo di lucro, sicuramente 
l'anno dopo torna nuovamente a fare 
beneficenza. 

www.justsimpa.com è il vostro sito, ma in 
realtà è un blog. Perchè tale scelta?  
 

Ho cambiato l'impaginazione del sito da 
poco, il vecchio ora mai non era più al passo 
con i tempi. Oggi la gente comunica sempre 
più con internet e quindi ecco la scelta di 
utilizzare un blog, dove oltre a pubblicizzare  
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In più, in progetto c'è anche la voglia di 
organizzare, dopo due anni di attesa, "La 
notte verde" in centro a Parma. 
 
Non mancano l'idee per il calendario 2010 
che sarà molto particolare, diverso dal solito 
e spero piaccia al pubblico. 
  
Un grosso in bocca al lupo a Luca per i suoi 
progetti! 
 

 
 
 

 Contatti: 
 Sito: www.justsimpa.com 
 E-mail: justsimpa@libero.it 
 Myspace: profilo Just Simpa  
 Facebook: Gruppo Just Simpa 
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Strumenti utilizzati 

Questo e-book è stato interamente 
creato mediante Adobe Acrobat 8 
Professional. 
 
L'utilizzo di tale programma mi ha 
permesso di realizzare un lavoro 
dinamico, sono infatti presenti link a 
siti esterni o a pagine interne; 
commenti e foto.

Snagit è stato essenziale per il mio 
lavoro: mi ha permesso di ritagliare 
videate con tutta semplicità e di 
sistemarle succesivamente. 
 
Anche le foto sono state inserite 
passando dall'editor di Snagit, in modo 
tale da poterle gestire meglio le varie 
dimensioni.

Google, il motore di ricerca più 
diffuso al mondo, insieme a 
DeviantArt (sito in cui sono caricate 
foto o immagini realizzate dagli 
utenti) mi hanno permesso di reperire 
alcune immagini presenti nel mio e-
book: fumetti, foto e loghi.

Il mio portatile. Senza di lui non avrei 
realizzato tutto questo.
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