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QUALITY CONGRESS offre tutti i servizi collegati all’organizzazione delle manifestazioni
ed il relativo coordinamento.

SERVIZI CONGRESSUALI
• Segreteria precongressuale e congressuale
• Definizione del programma
• Studio e realizzazione linea grafica
• Ufficio stampa
• Ricerca e allestimento sede
• Ricerca di strutture ricettive e alberghiere
• Preparazione e gestione mailing list
• Materiale congressuale
• Assistenza segretariale e di hostessing altamente qualificata e plurilingue durante la
manifestazione

• Servizio transfert con vetture private, minibus e bus
• Coordinamento globale del congresso
• Segreteria per società scientifiche e mediche
• Collaborazione alla raccolta delle sponsorizzazioni
• Consulenza alla segreteria Scientifica
• Contatti con le istituzioni per la richiesta di Patrocini ed autorizzazioni ministeriali per
i convegni medici

PIATTAFORMA FAD
• Erogazione Corsi FAD

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE LAVORI
• Resoconti
• Stampa atti congressuali

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E ORGANIZZAZIONE VIAGGI SERVIZIO DI HOSTESS
• Assistenza in sala
• Accoglienza aereoporti e/o stazioni
• Viaggi pre e post Congressuali
• Visite di cultura
• Visite tecniche

SERVIZIO DI INTERPRETARIATO
• Equipes di interpreti plurilingue, altamente professionali, per la traduzione simultanea,
consecutiva e chuchotage

• Servizio di traduzione testi e servizio di sbobinatura

SERVIZI TECNICI
• Assistenza tecnica
• Impianti di traduzione sonora
• Affitto e relativo allestimento degli spazi espositivi
• Montaggio di cabine per servizio di interpretariato
• Videoconferenze
• Registrazione audio-visiva dell’evento

Quality Congress è provider accreditato
al programma di Educazione Continua in Medicina

del Ministero della Salute
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RICERCA DI STRUTTURE RICETTIVE
E ALBERGHIERE

RICERCA E ALLESTIMENTO SEDE
IDEAZIONE, CREAZIONE E STAMPA

LINEA GRAFICA

DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZI CONGRESSUALI
SERVIZIO DI TRANSFER

ORGANIZZAZIONI
E PRENOTAZIONI VIAGGI

ASSISTENZA TECNICA
(IMPIANTISTICA GENERALE DELLEATTREZZATURE TECNICHE)

SERVIZIO DI HOSTESS

SERVIZIO DI INTERPRETARIATO

ASSISTENZA SEGRETARIALE
E DI HOSTESSING

GESTIONE DELLA SEGRETERIA
DI SOCIETÀ SCIENTIFICHE MEDICHE

un’organizzazione logistica
efficiente e cordiale
che faccia sentire
tutti coloro che

vi prendono parte
accolti ed assistiti

in modo personalizzato
ed attento.

Ciò che caratterizza il nostro modo di organizzare eventi è,
oltre alla totale affidabilità del servizio proposto,
l’attenzione al dettaglio e la cura del rapporto che si
instaura con i relatori ed i partecipanti volto a far si che sia
il viaggio che il soggiorno siano, non solo senza intoppi,
ma anche gradevoli.
Riteniamo che, per fare di un incontro un successo
e renderne fruttuoso al massimo il risultato, oltre
naturalmente alla rilevanza dei contenuti, sia essenziale

Grazie ad una struttura flessibile e dinamica, QUALITY
CONGRESS accompagna il cliente in tutte le fasi
dell’organizzazione, dalla fase progettuale, dalla ricerca di
partnership, alla definizione del budget, ai rapporti con i media,
fino ai più piccoli, ma fondamentali, dettagli logistici.
Il Sistema di gestione per la Qualità è applicato alla
progettazione ed erogazioni di servizi formativi di carattere
tecnico scientifico e sanitario, in regime E.C.M. e non, in
modalità residenziale in aula e FAD.

QUALITY CONGRESS opera nel settore dell’organizzazione
e della promozione di Congressi, Conferenze, Meeting, Tavole
Rotonde, Corsi di aggiornamento e Seminari.
Grazie ad una consolidata esperienza e proprio in risposta alle
esigenze del Mercato, divenuto sempre più competitivo anche
nel ramo dell’organizzazione di eventi,QUALITY CONGRESS ha
scelto di qualificare e differenziare la propria offerta tramite la
professionalità, l’affidabilità dei servizi di supporto forniti e la
cura di ogni dettaglio.


