COMUNICATO STAMPA

AL VIA A MILANO IL PRIMO SEMINARIO DI ALTO LIVELLO SU “IL
CERIMONIALE E LE SUE APPLICAZIONI”
Milano – Conoscere le regole del cerimoniale per sviluppare e migliorare, non solo da parte di
istituzioni pubbliche e di organismi privati, le relazioni interpersonali secondo consolidate prassi
protocollari e di buone maniere, è alla portata di mano di tutti. Il 22 e il 23 marzo 2019 l’agenzia
OneOff Events, in collaborazione con l’Accademia del Cerimoniale-Protocol Academy di Roma,
darà vita al primo seminario di alto livello su “Il cerimoniale e le sue applicazioni”, le Regole
generali di base, L’eredità del passato nella società contemporanea.

Un avvenimento importante per Milan, poiché per la prima volta l’Accademia del Cerimoniale
porta pure nel capoluogo lombardo – motore economico del Paese e ponte sull’Europa e sul
mondo – il suo vasto bagaglio di conoscenze ed esperienze rivolte all’acquisizione delle
pratiche più sofisticate in tema di bon ton diplomatico e d’affari, le procedure protocollari, i
codici di mediazione e le pratiche internazionali da applicare nelle relazioni interpersonali.
Perché la forma è sostanza non solo nelle istituzioni, ma anche nella società civile e nel mondo
del business globalizzato.
L’Accademia del Cerimoniale-Protocol Academy di Roma, presieduta da Sandro Gori, per
decenni capo del cerimoniale del Quirinale, e di cui è direttore scientifico Massimo Sgrelli,
per quasi venti anni capo del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si avvale
infatti di esperti e professionisti in materia di protocollo nazionale, comunitario e diplomatico,
pubblico e privato, che hanno maturato una lunga esperienza occupando le più alte cariche
nel settore istituzionale e d’impresa.
Il seminario, della durata di 2 giorni per un ammontare di 13 ore, si focalizzerà sulle regole
generali del cerimoniale, la netiquette e le regole della sicurezza negli eventi, la
comunicazione, le regole conviviali e il cerimoniale come occasione di mediazione e
scioglimento dei conflitti. Tra i “plus”, un modulo dedicato all’Arte Calligrafica da utilizzare
nella stesura degli inviti che prevede esercitazioni pratiche con il prof. Guido Uboldi.
Le due giornate di seminario saranno tenute da docenti di prestigio quali: la dottoressa
Patrizia Casati, l’avvocato Alessandro Diotallevi, il comunicatore Dario de Marchi, il
prefetto Alessandro Giacchetti e il dott. Antonio Galli.
Ai partecipanti sarà rilasciato dall’Accademia del Cerimoniale un attestato di qualità e di
qualificazione professionale dei servizi prestati in funzione dell’iscrizione dell’Accademia
nell’elenco delle Associazioni professionali tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico in
base all’art. 2, comma 7 della Legge n. 4 del 14/1/2013: “Disposizioni in materia di professioni
non organizzate” ed il Manuale del Cerimoniale del Prof. Massimo Sgrelli, “IL CERIMONIALE”.
L’agenzia OneOff Events è orgogliosa di dar vita al primo di una serie di seminari che avvalori
la filosofia stessa dell’agenzia, che si basa sull’unione dei valori del protocollo senza
dimenticare l’utilizzo di una tecnologia discreta che oggi possa esaltare tali qualità.
Informazioni sulla partecipazione: OneOff Events - welcome@oneoff.events
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