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IED intende da sempre la formazione come motore del cambiamento 
di se stessi e del mondo: un cambiamento che dura tutta la vita.

La Formazione Continua è la soluzione ideale per avanzare nel 
proprio percorso lavorativo: un sistema di corsi con formule flessibili 
per durata e frequenza, su tematiche di grande contemporaneità, 
progettati per chi è già parte del mondo professionale. 

Un catalogo di oltre 100 titoli nelle diverse sedi italiane per 
specializzarsi e approfondire, crescere nelle proprie competenze, 
costruire o ricostruire una carriera o per coltivare le proprie passioni.
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ART DIRECTION



Coordinatore

Partenza 

Durata

Frequenza

Lingua
di erogazione

Claudia Gelosa

Febbraio 

150 ore

2 sere a settimana 
+ 3 sabati 

Italiano
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di eventi

Ingresso

SMART BATPLUS:
Proiettore a batteria con 

controllo segnale W-DMX
COLORE ROSA FLOATING



Obiettivo del corso 

Il mondo della comunicazione è in continua trasformazione, 
le professioni nel mondo degli eventi stanno cambiando: siamo 
nell’era del linguaggio creativo, dove emerge chi ha una 
preparazione creativa trasversale, cross-mediale, strategica 
e operativa. Il focus del corso di Specializzazione in Progettazione 
di Eventi si concentra sulla professione dell’ Event Designer. 
Lo scopo è quello di formare figure richieste dal mercato 
e specializzate nella progettazione esperienziale dell’evento: 
una professione appassionante, che unisce alla versatilità pratica 
e creativa, immaginazione e grande capacità manageriale. Grazie 
alla presenza di docenti specializzati nelle varie discipline, il corso 
fornisce una visione ampia, partendo dalla parte di progettazione 
creativa e proseguendo con l’approfondire la scelta dei contenuti 
e la parte tecnica necessaria per la loro realizzazione, per poi 
arrivare agli aspetti organizzativi ed esecutivi del marketing e della 
comunicazione. Il corso introduce i partecipanti anche 
all’ideazione e impostazione di eventi on line preparandoli 
a veicolare il concetto/esperienza di evento su canali digitali.

A chi è rivolto

Il corso è rivolto a diplomati e laureati che sono interessati
 a intraprendere un cammino professionale nell’ambito 
dell’organizzazione di eventi. È inoltre rivolto a professionisti che 
vogliono accrescere le proprie competenze tecnico-professionali 
nella gestione degli eventi.
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capienza di 300 persone

catering interno

cura dell’allestimento

EVENTI DI GALA

MEETING AZIENDALI

MATRIMONI
DEGUSTAZIONI E CENE

SFILATE MODA
SHOOTING FOTOGRAFICI

EVENTI CULTURALI

Arte Accessibile 

FLOATING CULTURE

Scelta di comunicazione visiva 

facilmente fruibile su larga 

scala e ripetibile.

Nuova attrazione di eccellenze 

per il grande pubblico fiorentino

Ricerca di innovazione 

tecnologica: creazione di 

esperienze a 360 replicabili e 

versatili. Attività collaterali e 

laboratori esperienziali 

multisensoriali.

Temi sensibili e di impatto 

sociale. Qualità dei contenuti 

contemporanei proposti in una 

location storica suggestiva.

IMMAGINE EXP 360 CONTENUTI
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Androne

LUCI BITROT: lampadine a led con 
luce bianco caldo, trasparenti con 

filamento visibile.
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Programma
Progettazione Creativa/Creazione Concept

Il primo modulo é concentrato e introduce i partecipanti alle  
tecniche di creative thinking che permettano allo studente di 
sviluppare il pensiero laterale necessario alla creazione di uno o 
più concept per l’ evento. Il lavoro  si concentrerà sul 
potenziamento delle capacità individuali e del lavoro di gruppo. 
Verrà poi affrontato il tema della costruzione di moodboard efficaci 
e dello storytelling, utili a definire il contenuto e la comunicazione 
visiva rafforzando il messaggio del evento.

Produzione/Progettazione

Il secondo modulo si concentra sulla progettazione e sulla 
produzione dell’evento grazie a case history tramite cui vengono 
illustrati la nascita e lo sviluppo di un evento, seguendone lo 
svolgimento fino alla relativa pianificazione ed effettiva realizzazione
sul campo. Segue un approfondimento sulla direzione tecnica, 
sull’allestimento temporaneo degli spazi, sui permessi e sulla 
documentazione necessaria per intervenire in un determinato 
spazio e farlo diventare un luogo adatto a ospitare un evento.
Le nozioni fornite permettono inoltre di organizzare i servizi 
di una fiera, gestire l’organizzazione logistica, il coordinamento 
e la gestione della segreteria di un evento. 

Allestimento

Il modulo fornisce nozioni tecniche e operative per la realizzazione 
di un allestimento, affiancando ad esse fondamentali materie 
teoriche e metodologiche. Oltre all’allestimento fisico dello spazio, 
sono analizzati i tempi e le modalità di montaggio e smontaggio, 
le relazioni coi fornitori e le necessità tecniche degli eventi di 
spettacolo.

Budgeting/Amministrazione

L’obiettivo di questo modulo è fornire le nozioni di base per reperire 
fondi necessari alla realizzazione o al potenziamento di eventi. 
Inizialmente, ci si focalizza sull’amministrazione di un evento 
e sulle modalità di definizione e di creazione di soggetti giuridici 
abilitati a operare nell’ambito socio-culturale; successivamente, 
dall’idea del progetto si passa al piano economico di fattibilità; 
sono quindi innanzitutto analizzati il piano dei costi e la gestione 
di un budget con esempi pratici di controllo di gestione.
 Il corso termina con un’analisi sul budgeting, sulle modalità e sulla 
legislazione legate alla redazione di un business plan. Vengono 
inoltre analizzate le modalità di stesura del progetto in relazione 
al soggetto a cui verrà proposto.

Principi di grafica per eventi

L’obiettivo di questo modulo è di fornire agli studenti le informazioni 
necessarie per potersi interfacciare con art director e team di grafici. 
Vengono esplorati i concetti base di branding, visual identity, 
tipografia e delle loro declinazioni sia online che offline. Tramite
esercitazioni e approfondimento di casi studio e una panoramica 
sui software più utilizzati, lo studente sperimenta in prima persona 
i concetti teorici appresi durante il percorso. 

Comunicazione e marketing

Partendo dalle basi per la strutturazione di un piano 
di comunicazione, si analizzano le modalità di relazione con media 
partner, ospiti e giornalisti. Viene analizzata la creazione di una 
strategia di comunicazione, prendendo in considerazione anche 
gli aspetti di “storytelling” nella presentazione di una proposta 
di evento rivolta al committente e le tipologie di supporti 
promozionali. Inoltre, si affrontano le nozioni base di ufficio stampa 
rivolta all’off-line e all’on-line: la stesura di un comunicato stampa 
insieme alla preparazione della cartella stampa e l’organizzazione 
di una conferenza stampa. La parte finale del modulo è dedicata alla 
comunicazione online attraverso gli strumenti classici e i social 
media, al fine di poter pianificare una strategia social analizzando 
contenuti e linguaggio.

Progettazione eventi on line

Il modulo, che sarà organizzato sottoforma di workshop, 
ha l’obbiettivo di illustrare le diverse possibilità tecnico/creative per 
la realizzazione di un evento online. Si analizzeranno gli strumenti
utili a veicolare il concetto/esperienza di evento su canali digitali 
vengono analizzati dei casi studio di rilievo, analizzandone 
il processo creativo e produttivo. Il corso introduce i partecipanti, 
tramite un workshop anche all’ideazione e all’ impostazione di eventi 
on line tracciando le linee guida per  veicolare il concetto/esperienza 
di evento su canali digitali.

I differenti moduli prevedono:

- Lezioni frontali in aula con supporto di strumenti multimediali;
- Simulazioni ed esercitazioni singole e di gruppo;
- Testimonianze aziendali e case studies;
- Incontri con professionisti del settore.



Coordinatore

Claudia Gelosa
È laureata in Marketing e Comunicazione d’impresa. Ha acquisito 
esperienza professionale come responsabile della Comunicazione 
per vari brand nel settore della moda, dell’abbigliamento sportivo
e degli accessori, a livello nazionale e internazionale. 
Dal 2003 è attivamente impegnata nella comunicazione 
di architettura, come Responsabile Ufficio Stampa per Archea 
Associati Successivamente ha collaborato con vari studi 
di architettura e anziende, nonché per mostre ed eventi correlati 
all’arte e all’architettura. Nel 2009 ha fondato la sua società 
di pubbliche relazioni e comunicazione Re. publique 
Comunicazione d’architettura a Firenze.

IED si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche in relazione 
alle esigenze didattiche o dell’Istituto stesso.

Faculty
Docenti

Claudia Balocchini
Specializzata in diritto d’impresa, legislazione delle organizzazioni 
no-profit, imposte, diritti d’autore e proprietà intellettuale 
in genere. Consulente per le aree di: avviamento di nuove attività, 
start-up, cambi statutari, amministrazione, tassazione, tutela 
dei beni, fundraising e project management. Editorialista per 
artribune.com dal 2011. 

Walter Bolognino
Dopo la laurea in Design Industriale, ha conseguito un Master in 
Design della Comunicazione. Attualmente collabora con Kidstudio, 
e si occupa principalmente di branding ed editoria. Lavora come
Art Director per Anthem.

Camilla Di Biagio
Inizia il proprio percorso organizzando sfilate. È specializzata 
nell’organizzazione di eventi e riprese di produzione, soprattutto 
in ambito moda. Alcune delle sue collaborazioni passate includono: 
Studio Galgano, Redstudio, Alta Roma, Stefania d’Alessandro
Make-up, Sergio Valente, Philip Morris Italia, Tu, Mandarina Duck 
e Bulgari.

Ilaria Legato
Designer della Comunicazione nel settore HORECA. Si occupa 
di brand care e progetti di comunicazione in ambito food e design. 
Collabora in qualità di Coordinatrice e Docente con IED Roma 
e Firenze.

Alessandra Foschi
Consegue la Laurea Magistrale in Architettura nel 2003 e inizia sin 
da subito ad occuparsi di progettazione a 360° nel campo degli 
eventi. Nel 2011 fonda Archivio Personale, una realtà che si occupa 
di comunicazione, interior design, progettazione e produzione 
di allestimenti ed eventi.



Professional advice

A disposizione per tutti i partecipanti ai corsi di Formazione 
Continua, una serie di appuntamenti esclusivi dedicati al 
potenziamento della propria carriera lavorativa. Professional 
Advice è un’occasione per incontrare un pool di esperti e HR che 
consiglieranno come veicolare nel modo più efficace le proprie skill 
durante la ricerca di nuove opportunità professionali e forniranno 
una serie di strumenti utili per il posizionamento del proprio 
profilo.

IED extra

Un ciclo di lezioni trasversali online che attraversano il mondo 
della creatività offrendo ispirazioni originali per orientare lo 
sguardo sul presente e sul futuro.

Alumni

Una piattaforma per entrare nella grande community IED, fare 
networking e accedere alle job opportunities delle aziende partner.

Software

IED + Adobe // Microsoft

Grazie all’accordo con le più importanti software house, tutti gli 
studenti IED hanno in esclusiva e completamente gratuito l’accesso 
al pacchetto Design & Web Collection (Adobe Photoshop® CC, 
Adobe Illustrator® CC, Adobe InDesign® CC Adobe Dreamweaver® 
CC, Adobe Flash® Professional CC, Adobe Fireworks®, Adobe 
Acrobat® Pro, Adobe Premiere®, Adobe AfterEffects®) e ai
software Microsoft (Word, Excel, Power Point, Outlook, One Note, 
Access, Publisher).
A questo si aggiunge la possibilità di attivare licenze complete, 
offerte dai produttori agli studenti, come Autodesk (3D Studio Max, 
Autocad, Maya).
La validità delle licenze copre la durata del corso.
Tutti i programmi sono utilizzabili sia dai laboratori della Scuola sia 
dal proprio computer personale.

I plus della Formazione
Continua



Informazioni Pratiche

Attestato

Al termine del corso gli studenti che hanno frequentato con 
profitto almeno l’80% delle ore previste e presentato il progetto 
di fine corso, ove previsto, ricevono un Attestato di Frequenza.

Requisiti di Ammissione e Modalità di Iscrizione

I corsi sono erogati in lingua italiana; per comprenderne 
pienamente i contenuti è raccomandata una conoscenza della 
lingua italiana pari al livello B2. Per attestare la conoscenza della
lingua, i candidati che non sono madrelingua devono presentare 
certificato linguistico o richiedere in IED un colloquio di 
valutazione.
I corsi sono a numero chiuso e prevedono un colloquio di 
orientamento con un advisor e, se richiesto, di selezione. 
Per avviare il processo di iscrizione online, richiedi le credenziali 
di accesso per la tua area riservata all’advisor, che ti supporterà
durante l’intera procedura e ti informerà rispetto alle modalità di 
pagamento e alle agevolazioni previste.
Il costo del corso è suddiviso in tassa di iscrizione e retta di 
frequenza. 
Scopri tutte le informazioni nel box Link Utili.

Admission Office

In ogni sede IED, il tem di advisor dell’Admission Office offre 
costante assistenza e supporto agli studenti e a coloro che 
richiedono informazioni sui corsi e sulle attività dell’Istituto.
Contattando l’Admission Office, chiunque sia interessato ad 
approfondire l’offerta formativa IED è guidato al meglio nella scelta 
e riceve indicazioni dettagliate su organizzazione dei percorsi di 
studio, contenuti, obiettivi e scenari professionali.

Giornate di presentazione del corso

Sono previsti momenti di incontro con i coordinatori, le aziende 
partner e lo staff della scuola, durante gli Open Day e per 
approfondire la struttura, i contenuti e le opportunità professionali 
dei corsi e richiedere chiarimenti sul percorso formativo.

Info 

IED Firenze

Via M. Bufalini, 

6/R, 50122 Firenze

Tel. +39 055 29821

LINK UTILI 

ied.it/come-iscriversi-formazione-continua

ied.it/tariffario-formazione-continua

ied.it/borse-e-agevolazioni

ied.it/servizi

ied.it/alumni

https://www.ied.it/ammissioni-italia/formazione-continua
https://www.ied.it/ammissioni-italia/formazione-continua
https://www.ied.it/professione/formazione-continua-borse-di-studio-e-agevolazioni
https://www.ied.it/ied-per-gli-studenti/servizi-per-gli-studenti
https://www.iedalumni.com/


50 anni di esperienza
12 sedi nel mondo
10.000 studenti all’anno
30% di studenti stranieri
+100 nazionalità
di provenienza
60 corsi Triennali
Post-Diploma
+150 titoli Master
e di Formazione Continua
1900 docenti

IED.IT

Co
ve

r  
Ev

en
t C

on
ne

ct
, p

ho
to

 b
y 

A
. M

or
et

ti
U

lt
im

a 
re

vi
si

on
e:

 0
7/

22

http://IED.IT

