ALLEGATO 2
SEZIONE I

Denominazione dell’associazione : Meeting Professionals International Italia
Chapter ( MPI Italia Chapter)
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
.

Professionista di Convegni ed Eventi
Gli organizzatori di convegni;

PCE

Specialista per Convegni ed Eventi
SCE
Gli specialisti che contribuiscono con un certo “peso” alla realizzazione dei convegni
(esempio, caterer, ground operator, gestori di sale convegni, esperti del cerimoniale
e delle culture, addetti alla logistica, esperti della gestione dei rischi, esperti di ECM,
ecc);
Tecnico per Convegni ed Eventi
TCE
I tecnici che collaborano alla realizzazione di alcuni segmenti dei convegni
(esempio: tecnici di A/V, hostess e guide, assistenti con ruoli settoriali, addetti alla
segreteria congressuale, ecc.).
MPI – Meeting Professionals International – è un’associazione no profit, presieduta da un
consiglio direttivo composto da volontari eletti dai soci, a cui fanno capo i vari consigli e
comitati nazionali, che si occupano di aree di lavoro specifiche. La formazione è la
principale attività su cui è impegnata MPI, per questa ragione l’associazione offre
innumerevoli occasioni di formazione sia on line, sia con corsi residenziali, sia all’interno
delle assemblee annuali.
I soci hanno la grande opportunità di sviluppare le proprie competenze professionali
attraverso incontri e scambio di esperienze a livello nazionale e internazionali,
aggiornamento costante sulle dinamiche del mercato a livello mondiale, supportato da
indagini e ricerche, livello di formazione superiore certificato e riconosciuto a livello
internazionale: CMP e CMM. Lo scopo che si pone MPI è quindi quello di contribuire
alla crescita professionale dei propri soci preparandoli ad affrontare una realtà
caratterizzata da dinamiche sempre più articolate, come quella del mercato
congressuale, attraverso la formazione certificata, l’accesso all’informazione e
l’aggiornamento costante.
Data di costituzione:
Statuto :
Sede legale:
Sito web:

22 febbraio 1995
approvato il 22 febbraio 1995 da
Via Maddalena 9 20122 Milano
www.mpiweb.it

Legale rappresentante: Gaetano Sciatà – Presidente MPI Italia Chapter
337 881426 – gsciata@gmail.com
Struttura organizzativa dell’associazione : Associazione no profit

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: Gaetano
Sciatà – Presidente, Olimpia Ponno - President Elect , Paola Casentini – Past President Patrizia Pasolini - VP Financial, Carla Messano - VP Membership, Mike van der Vijver VP Education, Ivana Termine- VP Communications, Stefania Conti –Vecchi - Member of
Board. Paid Staff: Marilena Caruso - segreteria esecutiva, Stefano Ferri – Media Relation
manager.
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
•

titoli di studio: nessuno in particolare

•

obblighi di aggiornamento: Aggiornamento facoltativo ai fini dell’iscrizione ma
necessario per essere riconosciuti professionisti del settore

•

strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: superamento dell’esame per il conseguimento di almeno una delle
seguenti 3 certificazioni italiane (PCE, SCE, TCE) o possesso di almeno una delle
certificazioni internazionali (CMP, CMM)
Certificazioni Italiane
Professionista di Convegni ed Eventi
Gli organizzatori di convegni;

PCE

Specialista per Convegni ed Eventi
SCE
Gli specialisti che contribuiscono con un certo “peso” alla realizzazione dei convegni
(esempio, caterer, ground operator, gestori di sale convegni, esperti del cerimoniale
e delle culture, addetti alla logistica, esperti della gestione dei rischi, esperti di ECM,
ecc);
Tecnico per Convegni ed Eventi
TCE
I tecnici che collaborano alla realizzazione di alcuni segmenti dei convegni
(esempio: tecnici di A/V, hostess e guide, assistenti con ruoli settoriali, addetti alla
segreteria congressuale, ecc.).
Certificazioni internazionali

•

Certified Meeting Professional

CMP

Certified Meeting Manager

CMM

quota da versare : € 375,00 per planner e corporate aziendali (€ 325,00 il rinnovo
annuale), € 500,00 per supplier (450,00 rinnovo annuale), € 40,00 per student.
Tutte le iscrizioni indicate hanno validità annuale.

(dati facoltativi)
Numero associati: 182
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo di MPI Italia Chapter

Servizi di riferimento:
cadenza mensile,

Formazione professionale attraverso corsi di formazione con

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:

--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo di MPI Italia Chapter
Numero associati: 182
Sedi regionali dell’associazione: Sede legale: Milano – Lombardia – Sede operativa:
Roma – Lazio. Soci MPI e Consiglieri distribuiti su tutto il territorio italiano.

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Vice Presidente con delega alla Formazione (VP Education), supportato da un comitato di
3 – 4 persone.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli
professionisti, ai sensi dell’art. 27 -ter del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività
professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti
Tel. 333 7310310 – email: info@mpiweb.it
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: al
momento non in possesso

Firma del legale rappresentante

