COMUNICATO STAMPA
Taormina, 24 ottobre 2017

II Tappa del Roadshow di MPI
A Taormina giornata di esami per le certificazioni, networking, aggiornamento
professionale e formazione

Prosegue la marcia di avvicinamento al SITE & MPI Global Forum
Taormina – Nella splendida cornice del Mazzarò Sea Palace della Voi Hotels, si è
tenuta la seconda tappa del Roadshow di MPI, appuntamento dedicato alla formazione, agli
esami di certificazione ed al networking fra professionisti del settore.
I lavori si sono aperti con gli esami di certificazione professionale che hanno visto
coinvolti circa 25 partecipanti in due sessioni.
A seguire il professore dell’Università di Catania, nonché docente del Master
THEM (Tourism, Hospitality & Event Management) patrocinato da MPI, Davide Bennato ha
tenuto un corso di formazione al quale hanno partecipato una cinquantina di professionisti.
Dopo la presentazione, avvenuta nel corso della prima tappa del roadshow tenuta a
Firenze, Luca Vernengo, VP Education di MPI, Elisabetta Caminiti, president elect del capitolo
italiano di MPI, e Antonio Forti presidente di SITE, hanno svelato nuovi dettagli del SITE&MPI
Global Event, in programma a Roma dal 12 al 14 gennaio 2018.
Chiusura con aperitivo di networking sempre presso il Mazzarò Sea Palace che ha
sponsorizzato l’evento insieme a Sicilia Convention Bureau, che ha partecipato attivamente
all’organizzazione.
Presenti anche gli studenti del master THEM che per partecipare alla Global Forum
Academy, lanciata tra i “masterini” degli scorsi anni per partecipare attivamente
all’organizzazione del Global Forum di Roma, dovranno presentare domanda entro il 6
novembre. L’11 dicembre p.v., dopo le valutazione dell’apposita commissione, saranno
comunicati i nominativi dei 10 talenti selezionati.
Si segnala, infine, che la tariffa scontata early bird per il Global Forum sarà
prolungata fino all’11 novembre, quindi dopo l’ultima tappa del Roadshow che si terrà
a Torino il 6 novembre p.v..

CHI SIAMO:
MPI Italia: nata nel 1991, è l’associazione italiana appartenente alla community internazionale MPI (Meeting
Professionals International, fondata a Dallas, USA nel 1972) con circa 18.550 soci in 86 paesi, organizzata in 71
Capitoli, che rappresenta tutti i professionisti dell’industria, degli eventi e dei congressi, del turismo e della
comunicazione aggregata: organizzatori di eventi e convegni, fornitori di spazi e servizi, aziende committenti,
società intermediarie, istituzioni, docenti e discenti. Iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico,
promuove le certificazioni professionalidi filiera per il rilascio ai soci degli attestati aventi valore legale ai sensi
della Legge 14 gennaio 2013, n.4 (Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n.22), che disciplina le professioni non
regolamentate. www.mpiweb.it.
Per ulteriori informazioni:
Presidenza MPI Italia: Mauro Bernardini mauro@allstaragency.it cell. +39 342 8602101
Ufficio stampa MPI Italia Chapter: Giuseppe Porcelli – press@mpiweb.it cell. +39 349 8513695
Segreteria MPI Italia: Jessica Statzu info@mpiweb.it cell. +39 333 7310310

Per le sponsorizzazioni del Site & Mpi Global Forum è possibile scrivere al seguente indirizzo: sponsorship@globalforum.email

