
Le fiere sono il modo più efficace per fare affari, dove anche la dimensione estetica assume un 
ruolo fondamentale. Il master Progea, unico nel suo genere, combina le diverse competenze 

per imparare a creare, gestire, comunicare e progettare 
fiere, eventi, congressi e punti vendita.

Obbiettivi del master
Il master forma le figure professionali dell’Exhibition e dell’Event Manager. Professionisti che 
gestiscono  il sofisticato processo di ideazione, progettazione e organizzazione di eventi individuali 
e collettivi, con particolare riguardo a progetti strutturati e complessi.
La prospettiva è duplice: quella  dell’azienda che comunica attraverso le fiere, gli eventi e i punti 
vendita, e quella  degli organizzatori di fiere, PCO professional congress organiser, agenzie di 
comunicazione specializzate. Progea si presenta in una nuova forma completamente rinnovata e 
molto più in linea con le esigenze di un mercato in profonda evoluzione e pertanto con maggiori 
possibilità di esiti occupazionali concreti.
Il master prevede quattro moduli distinti per realizzare un percorso formativo innovativo e completo 
e si rivolge ai laureati in qualsiasi disciplina.

Destinatari
Il master è a numero chiuso e prevede un massimo di 20 laureati in qualunque disciplina (anche 
lauree triennali)

“Formiamo professionisti 
capaci di gestire interamente il processo creativo, 

progettuale, organizzativo ed esecutivo di un evento 
sia esso una fiera,  

una mostra, un congresso o un’esposizione”  

Gabriella Pedroletti 
Responsabile Accademia  



Didattica 
Si articola in moduli, lezioni frontali, esercitazioni pratiche, project work, visite guidate,  interventi di 
testimonial. Ogni modulo è tenuto da esperti del settore, professionisti e docenti qualificati

Moduli

MARKETING & COMUNICAZIONE
Vengono approfonditi i temi principali del marketing e della comunicazione degli eventi live come le 
fiere e i congressi, di livello internazionale. Le prospettive sono sia quella dell’azienda che partecipa 
all’evento - collettivo o individuale - che quella dell’organizzatore dell’evento stesso.  Si acquisiscono 
gli strumenti per creare o ridefinire il prodotto fiera / evento,  analizzare la concorrenza, definire le 
politiche di prezzo, le campagne promozionali, la scelta degli sponsor e della location.

ORGANIZZAZIONE & MANAGEMENT
Per apprendere le competenze di pianificazione, organizzazione e gestione,  sia dal punto di vista di 
chi cura il management di fiere, congressi ed eventi, sia nell’ottica del cliente (espositore, promotore 
di congressi, committente di un evento). L’obiettivo è quello di formare un Exhibition Manager / 
Event Manager che sia un abile regista nel coordinare le persone, i flussi di attività e le risorse, i 
tempi e i costi in un contesto di notevole complessità. 

CONCEPT & BRAND
Ovvero le tecniche per sviluppare l’idea creativa (concept) che comunica e valorizza il brand. La 
lettura dell’identità del brand sarà il punto di partenza per affrontare in modo creativo e innovativo il 
processo che porta alla costruzione di un progetto di comunicazione complesso riguardante fiere, 
eventi e punti vendita. Inoltre si analizzano e si studiano diversi settori commerciali, fonte attiva di 
sperimentazione e ricerca continua.

VISUAL & ALLESTIMENTI
Un modulo per conoscere le tecniche di base per il visual merchandising, con particolare attenzione 
alla comunicazione visiva nello spazio, declinato per fiere, eventi e punti vendita. Vengono 
presentati i materiali tradizionali ed innovativi utilizzati nel settore, i layout distributivi ed espositivi 
e una panoramica di progetti allestitivi per fiere, eventi e punti vendita. L’obiettivo è di formare 
professionisti che sappiano valutare e decidere con consapevolezza il progetto e la realizzazione 
di un allestimento.

Docenti
La valutazione dei docenti da parte degli studenti viene misurata ogni anno e la soddisfazione è 
stabilmente superiore al 90% (dati da certificazione ISO 9001:2008)



Coordinatori Scientifici dei moduli

Enrica Baccini Responsabile dell’Ufficio Studi di Fondazione Fiera Milano dal 2001, unico centro di 
ricerca aziendale in Italia nel settore fieristico e congressuale. Presidente del Comitato Formazione 
di UFI, associazione mondiale del settore fieristico. Docente all’Università Cattolica di Milano nella 
facoltà di Scienze Politiche, corso di laurea in Scienze della Comunicazione, dal 2004. Ha lavorato 
per importanti fiere internazionali ed è stata ricercatrice presso il Cermes Bocconi.

Eva Teruzzi Direttore Ricerca e Sviluppo di Fiera Milano Spa.  Ha lavorato in aziende leader 
internazionali di diversi settori (farmaceutico, informatica, consulenza) come responsabile 
dell’innovazione, del knowledge management, change management e community design. Esperta 
di analisi e progettazione di business  systems complessi, come sono le relazioni che si sviluppano 
a monte, durante e dopo le fiere.

Andrea Manfredi Architetto, libero professionista. Opera nel settore del furniture design, degli 
allestimenti, dell’architettura d’interni, entertainment design, è art director nel settore arredo dove si 
occupa di progettazione, immagine coordinata e project management.
Integra la sua attività con l’insegnamento, sia come docente di Furniture Design alla scuola del 
Design del Politecnico di Milano, che come docente dei corsi post laurea di Polidesign, consorzio 
del Politecnico di Milano.

Claudia Baldi Si occupa di progetti di immagine coordinata di negozi, spazi commerciali ed eventi.   
È docente alla facoltà di Design del Politecnico di Milano, dove svolge anche attività di ricerca sulla 
comunicazione visuale nel settore retail e degli eventi.  Ha creato uno studio di progettazione attivo 
in Italia e all’estero nell’ambito dell’architettura d’interni, dell’allestimento e del disegno industriale.

Roberto Benfenati Fa parte del direttivo di ASAL, l’associazione italiana degli allestitori, con delega 
alla Cultura. Fa proprio l’impegno a rafforzare l’immagine dell’allestitore come figura importante nella 
filiera della comunicazione. Titolare di una delle principali società di allestimenti in Italia.  Progettista 
che unisce  creatività e concretezza ma anche grande capacità di trasmettere conoscenze e 
competenze.

Stage
Per gli stage vengono selezionate aziende e istituzioni di primaria importanza, che accolgono e 
seguono gli studenti in un percorso di crescita professionale e personale a completamento del 
master. Sono oltre 150 le aziende con cui Accademia collabora stabilmente.

Sbocchi occupazionali
Le figure professionali trovano un’ampia collocazione in agenzie di comunicazione, organizzatori 
di eventi, manifestazioni fieristiche e di congressi, studi di progettazione, società di allestimenti, 
direzioni marketing/eventi di grandi aziende



Orientamento
Per tutta la durata del master sono previste attività di accompagnamento/orientamento, finalizzate 
a facilitare l’inserimento degli allievi nelle aziende (stage). 
Sono previsti tra l’altro: valutazione delle competenze e potenzialità; colloqui motivazionali; 
presentazione delle aziende disponibili per gli stage; introduzione ai sistemi di ricerca offerte di 
lavoro on line; redazione guidata del cv (sia in italiano che in inglese); simulazione colloqui (sia in 
italiano che in inglese)

Percorso formativo
_ 450 ore d’aula (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00) 
_ Entro sei mesi dalla fine del corso verrà attivato uno stage extracurriculare da  3 a 6 mesi previo 
   superamento del colloquio con l’azienda proposta
_ Costo: Euro 5.900 
_ Sede dei corsi: Accademia Fiera Milano

Criteri di ammissione 
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una selezione basata sulla valutazione dei 
candidati da parte di Accademia, che terrà conto dei seguenti elementi:  curriculum vitae; lettera 
motivazionale; colloquio conoscitivo; conoscenza di strumenti informatici; conoscenza della lingua 
inglese 

Modalità di partecipazione 
La domanda di ammissione, disponibile su www.accademiafieramilano.it, deve essere inviata con 
la documentazione obbligatoria richiesta entro la data di scadenza indicata sul sito (fa fede il 
timbro d’arrivo) a:

c.a Gabriella Pedroletti
Fondazione Fiera Milano/Accademia  
Viale Duilio 3  
20145 MILANO

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato in due rate di pari entità (50%): la prima al momento della 
conferma dell’ammissione al corso e la seconda entro due mesi  dall’inizio del corso.  

Valorizzare il talento 
Lo studente più meritevole, che durante il master si distinguerà per i risultati ottenuti, riceverà una 
borsa di studio pari al valore del master.
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