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CORSO FINANZIATO PER DIPENDENTI 
 

invia la richiesta di partecipazione a: 
Vera Porracin   e-mail  vera.formazione@terziaria.pn.it  tel 0434 549465  

Rossella Cavallini  e-mail  cavallini@ifoa.it   tel 0434 549420 – fax 0434 549458 
 

 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
 Giornata: Lunedì 26 marzo 2018                (4 ore) 
 Orari: dalle 14.00 alle 18.00 |  sede: ASCOM PN 

 
 

DESCRIZIONE 
 

Il corso, dedicato al settore della ristorazione, si propone di fornire strumenti e metodi per 
progettare, organizzare e promuovere eventi nel proprio locale. Il corso avrà un taglio molto 
pratico e sarà volto ad individuare le opportunità che il territorio offre, al fine di mettere in grado i 
ristoratori di promuovere presso la propria clientela un programma attrattivo di eventi originali. 
 

CONTENUTI 
Creazione del Piano Marketing degli eventi speciali all’interno di ristoranti e bar: 

 Eventi spot, 

 Eventi coordinati: calendarizzazione e scelta dei temi; 
Menù, stagionalità e temi: 

 Individuazione e analisi delle tendenze; 
Analisi del locale, della clientela, della location: 

  Creazione di un planning che, a partire dall’offerta, dai gusti dei clienti e dalla location, 
definisca un contenuto innovativo alla proposta del locale, in un contesto di coerenza 
narrativa e di crescita; 

Eating experience: 

 La differenza tra il consumo di un aperitivo/pasto e la eating experience. 
 

DOCENTE 
Palma Galetti è consulente aziendale, visual merchandiser, personal stylist, coordina progetti da 
oltre dieci anni per diverse realtà imprenditoriali italiane. 
http://www.palmagaletti.com 
 

COSTI 
 Per aziende adenti al Fondo For.te: 

GRATUITO per i dipendenti e per i titolari che partecipano insieme ad un dipendente 
 

 Per aziende non adenti al Fondo For.te: 
soci ASCOM 29,16+IVA (tot. € 35,00)                   non soci ASCOM 49,18+IVA (tot. € 60,00)

mailto:formazione@terziaria.pn.it
mailto:cavallini@ifoa.it
http://www.palmagaletti.com/
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Compilando i seguenti dati si richiede l’iscrizione al corso “ORGANIZZAZIONE DI EVENTI” L’eventuale 
disdetta della partecipazione al corso, dovrà pervenire, in forma scritta, almeno 7 gg prima della data fissata 
per l’inizio dello stesso corso. Ci riserviamo la possibilità di annullare il corso qualora il numero degli iscritti 
non sia tale da garantirne il buon successo. In tal caso la comunicazione avverrà mediante contatto 
telefonico o e-mail (unicamente ai partecipanti che avranno fornito la propria adesione scritta compilando in 
ogni sua parte la richiesta di iscrizione). 
 
 

ANAGRAFICA AZIENDA 

Rag. sociale  P.IVA/C.F. 

E-mail  Tel. 

 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE/I 

Cognome  Nome  Cod. Fisc.  Data assunz. 

       

       

       
 

Data  Firma (leggibile) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.Lgs. 196/03, informiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati 
da Terziaria srl (Centro di Assistenza Tecnica di Ascom Pordenone riconosciuto dalla Regione F.V.G. con Decreto n° 857/Com. del 
28.11.2000) e utilizzati ai fini organizzativi e per rendicontazione dell’attività formativa obbligatoria e per eventuali verifiche da parte di 
organi di controllo. In ogni momento potrete richiedere l’aggiornamento, il blocco o la cancellazione dei dati qui comunicati. Il 
conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di eseguire le prestazioni richieste. Titolare del 
trattamento è Terziaria srl - P.le dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone – tel. 0434.549411 

 
 
 
 
 

 

Terziaria srl – CAT          
 
 

http://www.ascom.pn.it/it/terziaria/corsi-formazione/fondo-for-te 
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