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Perché la maniera di dare
rende prezioso ciò che si dà
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DA OGGI RAPPRESENTARE
SE STESSI È PIÙ FACILE
Scopo dell’Accademia è affiancare i privati, le
associazioni, le aziende e le pubbliche
amministrazioni nella corretta gestione dei
rapporti istituzionali.
In un mondo globalizzato l’applicazione delle
regole protocollari è la chiave vincente per dare
alla tua azienda un valore aggiunto.
Organizzare, formare, scegliere.
L’Accademia del Cerimoniale si avvale di
riconosciuti esperti in materia di protocollo
nazionale e internazionale che hanno maturato
una lunga esperienza nei settori istituzionali e
d’impresa.
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REPRESENTATION AND
ITS MODALITIES ARE NOW
EASIER TO LEARN AND PRACTICE
Purpose of the Protocol Academy is to support
individuals, associations, corporations and public
entities in correctly managing institutional
relations.
In a globalized world the correct use of protocol
rules is an asset bound to add value to your
personal and to your company’s performance.
Organize, train, choose.
The Protocol Academy avails itself of recognized
experts in national and international protocol,
with a long and varied experience in institutional
and corporate relations.
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PERCHÉ L’ACCADEMIA
Perché:
• la globalizzazione impone la conoscenza e il
rispetto di usi e costumi altrui
• la rappresentazione di sé è una questione di
sfumature che fanno la differenza
• un evento mal gestito può appannare
l’immagine dell’istituzione o dell’azienda
• con la corretta gestione degli eventi si
migliorano le relazioni
• la conoscenza è potere e la formazione è un
investimento produttivo

WHY THE ACADEMY
Because:
• globalization demands knowledge and
respect of other people’s customs and culture

• an event badly managed can ruin the image
of a company or an institution
• the correct execution of an event improves
your relations
• knowledge is power and acquiring it is a
productive investment
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• presenting oneself is a matter of nuances that
make the difference
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CONSULENZA
E FORMAZIONE

CONSULTING
AND TRAINING

I corsi di base, di perfezionamento e di
aggiornamento sono modulabili sulle esigenze
della committenza.
L’offerta didattica, individuale e collettiva,
prevede un approccio multidisciplinare, che si
avvale di un vasto apparato iconografico e
documentario sul protocollo contemporaneo, con
esercitazioni pratiche e simulazioni. Particolare
attenzione è riservata ai seguenti temi:

Courses, both basic and specialised, are
adaptable to meet the requirements of clients.
The didactic offer, individual and collective, is
based on a multidisciplinary approach. The
Academy avails itself of a vast apparatus of
documents and images on contemporary protocol
with exercises and simulations. Special attention is
paid to:

• relazione tra procedure protocollari e sicurezza

• Relationship between protocol procedures and
security

• rapporti con i media e le attività
di comunicazione

• Communications and relations with the media

• il protocollo diplomatico e le relazioni
internazionali
• il cerimoniale vaticano
• la gerarchia e la sua rappresentazione:
l’organizzazione degli eventi
• l’eredità del passato nella società
contemporanea: rituale, cerimoniale, etichetta
• la corrispondenza cartacea ed elettronica:
occasioni, stili, regole

• Diplomatic protocol and international relations
• Protocol of the Vatican
• Hierarchy and its representation: organization
of events
• Heritage of the past in contemporary society:
rituals, ceremonials, etiquette
• Paper and electronic correspondence: styles,
circumstances, rules

• la rappresentazione di sè nell’agire sociale:
il gesto, la parola, l’abito, il curriculum

• Personal presentation and image projection in
social and working life: body language, the
spoken word, dress, the curriculum

• l’arte dell’accoglienza

• The art of welcoming

• l’uso corretto dei simboli: onorificenze,
decorazioni e araldica

• The correct use of symbols: decorations, flags,
notions of heraldry
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L’Accademia propone modelli
ed azioni per trattare, comunicare
e regolare rapporti
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