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	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course aims to provide students with the basics of event project management with a specific focus on the analysis of governmental and corporate tenders for the organization of events. The aim of the course is to prepare students for using the most common event project management tools and technics.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student will memorize analysis methods and become familiar with the event project management tools and with the tenders in the event sector.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student will be able to analyze the milestones of an event and prepare a preliminary proposal to apply a tender in the event market.MAKING JUDGEMENTS: The student will be able to expose himself a judgment on the opportunities and threats concerning a tender for the organization of an event.COMMUNICATION SKILLS: The student will be able to prepare a technical and financial proposal for the organization of an event.LEARNING SKILLS: the student will be able to deepen with milestones of the event life cycle and he will be able to search useful information for preparing a proposal to apply a governmental or corporate tender for the organization of an event
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