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ANCEP
L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici - ANCEP è la principale Associazione del 
settore che, a livello nazionale, riunisce chi si occupa professionalmente di cerimoniale, protocollo e 
rappresentanza istituzionale favorendo la creazione di una rete di rapporti e relazioni fra i Cerimonialisti 
italiani e lo sviluppo di una cultura condivisa.
La proposta formativa di ANCEP è sempre più articolata, approfondita e specializzata e prevede diverse 
possibilità, sia per chi, regolarmente iscritto come Socio, desideri affrontare un percorso lineare e 
completo volto ad acquisire le conoscenze e competenze fondamenti sul Cerimoniale e il Protocollo e 
dunque conseguire l’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista, sia per chi desideri 
approfondire solo alcuni aspetti della materia (frequentando i corsi senza essere Socio ANCEP).
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L’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

DI CERIMONIALISTA (AQPC)

ANCEP, grazie all’inserimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nell’elenco delle 
Associazioni Professionali previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4, rilascia l’Attestazione di 
Qualificazione Professionale di Cerimonialista (AQPC) ai Soci che abbiano svolto con profitto un 
apposito percorso di formazione specialistica. Fra i suoi scopi principali, infatti, vi è quello di contribuire 
alla crescita professionale e alla definizione di un preciso profilo del Cerimonialista, ossia di una figura 
sempre più determinata che, oltre ad acquisire competenze di immediato risvolto operativo, è anche 
chiamata a conoscere la cultura del Cerimoniale nel suo complesso e nei suoi molteplici aspetti.
Per il conseguimento e il mantenimento della suddetta Attestazione Professionale (vedi relativo 
Regolamento sul sito internet cerimoniale.net), ANCEP propone, ai Soci e a quanti siano interessati, 
percorsi formativi articolati tra corsi online, corsi in aula, seminari e visite di studio cui vengono attribuiti 
crediti formativi (CF) in base alla durata e al livello di approfondimento culturale e professionale 
dell’evento. 

I crediti formativi validi per il conseguimento dell’AQPC sono da acquisirsi con la partecipazione 
obbligatoria ai Corsi Propedeutici e ai Corsi di Base a cui seguirà una prova finale sotto forma di 
esame, di tesi di approfondimento o di altre modalità indicate dalla Commissione preposta a seconda 
dei casi e dall’interesse del candidato. I CF acquisiti con i Corsi Complementari e di specializzazione, 
con i Seminari, le visite di studio o altre attività formative sono invece utili per il rinnovo e convalida 
dell’Attestazione (per cui sono necessari 20 CF ogni due anni: i CF in esubero non potranno essere 
accumulati per il futuro).

L’AQPC può essere rilasciata solo ai Soci in regola con il versamento delle quote associative annuali e 
che abbiano frequentato tutti i corsi previsti fino al raggiungimento dell’ammontare di 50 CF. Tali CF sono 
cumulabili negli anni previo rinnovo dell’iscrizione all’Associazione. 
Chi fin da subito è interessato ai Corsi Complementari e di Specializzazione proposti nel Catalogo della 
sessione corrente, (consigliati a chi è già in possesso dell’AQPC, e dunque a chi ha già acquisito le 
conoscenze fondamentali della materia), potrà comunque iscriversi pagando la relativa quota: i Crediti 
Formativi relativi a questi corsi non saranno però considerati validi ai fine dell’ottenimento dell’AQPC. 

Ai fini dell’ottenimento dell’AQPC, coloro che abbiano intrapreso il percorso formativo prima della 
Sessione Autunnale 2022 dovranno adeguarsi al nuovo piano formativo acquisendo i crediti formativi 
mancanti attraverso la partecipazione ai Corsi Propedeutici e di Base. 
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ISCRIVERSI E FREQUENTARE I CORSI COME SOCIO ANCEP

Come premesso, la frequenza ai Corsi come Socio ANCEP ti offre il vantaggio di poter conseguire e 
mantenere l’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista (AQPC).  
Inoltre, come Socio avrai a disposizione una tua area riservata in MIO.CERIMONIALE.NET, che ti 
permetterà di gestire la tua anagrafica, i tuoi pagamenti e di monitorare la tua attività didattica, 
eventualmente anche come docente. 

COME ISCRIVERTI

• Scegli liberamente da catalogo i corsi che t’interessano. Ma ricordati: se come Socio intendi 
conseguire l’AQPC, dovrai ottenere 50 Crediti Formativi (CF), sostenendo tutti i Corsi Propedeutici 
e tutti i Corsi Base. Al termine del percorso formativo dovrai inoltre dar prova di aver acquisito le 
conoscenze e competenze in materia, con una prova d’esame o una tesi o in altri modi suggeriti dalla 
Commissione preposta. 

•  Prima di procedere all’iscrizione procurati tutti i dati per la fatturazione elettronica obbligatoria 
(Ragione sociale, P. IVA, CF, indirizzo PEC, Codice destinatario, C.U.U., C.I.G. C.U.P, numero 
identificativo e data della determina di spesa per i partecipanti delle PA). 

• Vai al sito www.cerimoniale.net e compila in modo pratico e veloce il modulo di iscrizione online 
o quello in formato cartaceo (scaricabile dal sito o inviato), con i «codici corso» e la somma degli 
importi corrispondenti.

• Procedi al versamento anticipato con bonifico bancario. Alla quota prevista per i corsi va aggiunto 
l’importo di Euro 2,00 relativo alla marca da bollo sulla fattura, a carico del debitore in forza dell’art. 
1199 c.c. 

• Inoltra a formazione@cerimoniale.net:
- Il modulo di iscrizione se compilato nel formato cartaceo.
- Copia del bonifico bancario (facoltativo ma consigliato). 

• Riceverai le credenziali d’accesso se il corso è online, la fattura e, al termine di ciascuna attività, 
l’Attestato di partecipazione. 

Ricordati: per il rinnovo dell’AQPC è sempre necessario essere Socio ANCEP e conseguire almeno 
20 crediti ogni due anni, frequentando Corsi complementari, Seminari, Conferenze, Visite di studio 
riconosciuti ai fini formativi.  
Il rinnovo dell’iscrizione ad ANCEP può essere fatto scaricando l’apposito modulo al sito www.
cerimoniale.net. La quota associativa annuale è pari ed Euro 77,00. 

 

AQCP

Il vantaggio di essere socio ANCEP è la possibilità di conseguire e mantenere  
l’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista (AQPC)
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ISCRIVERSI E FREQUENTARE I CORSI DA NON SOCIO 

ANCEP, col desiderio di una cultura cerimoniale sempre più condivisa, consente la partecipazione a parte 
delle attività formative proposte anche a chi non è iscritto come Socio. 
A quanti parteciperanno alle attività formative in qualità di Frequentatore privo della qualifica di Socio, 
verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

COME ISCRIVERTI 

• Scegli in libertà i corsi che t’interessano. Se non conosci ANCEP e le sue attività, t’invitiamo a leggere 
l’informativa in queste pagine e sul sito internet www.cerimoniale.net 

• Prima di procedere all’iscrizione procurati tutti i dati personali e quelli per la fatturazione elettronica 
(Ragione sociale, P. IVA, CF, indirizzo PEC, Codice destinatario, C.U.U., C.I.G. C.U.P, numero 
identificativo e data della determina di spesa per i partecipanti delle PA).  
Come Privato potrai utilizzare per la fatturazione elettronica i tuoi dati personali. 

• Vai al sito www.cerimoniale.net e compila in modo pratico e veloce il modulo di iscrizione online 
o quello in formato cartaceo (scaricabile dal sito o inviato), con i «codici corso» e la somma degli 
importi corrispondenti.

• Procedi al versamento anticipato con bonifico bancario. Alla quota prevista per i corsi va aggiunto 
l’importo di Euro 2,00 relativo alla marca da bollo sulla fattura, a carico del debitore in forza dell’art. 
1199 c.c. 

• Inoltra a formazione@cerimoniale.net:
- Il modulo di iscrizione se compilato nel formato cartaceo.
- Copia del bonifico bancario (facoltativo ma consigliato). 

• Riceverai le credenziali d’accesso se il corso è online, la fattura e, al termine di ciascuna attività, 
l’Attestato di partecipazione. 

Ricordati: per i non Soci, non è previsto il conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione 
Professionale di Cerimonialista (AQPC). Questo potrà eventualmente avvenire su apposita richiesta 
dell’interessato, previa iscrizione all’Associazione, se in possesso dei requisiti richiesti (fra cui la 
partecipazione a tutti i Corsi Propedeutici e di Base) e con istanza di riconoscimento dei crediti formativi 
acquisiti da presentare alla Commissione Esaminatrice entro dodici mesi dal raggiungimento del monte 
crediti complessivo. 

COME DIVENTARE SOCIO ANCEP

Per iscriversi all’Associazione è necessario inviare l’apposita istanza disponibile sul sito www.
cerimoniale.net e copia del proprio curriculum vitae sui quali dovrà pronunciarsi la Commissione 
esaminatrice preposta.
Il versamento della quota di prima iscrizione è pari ad Euro 100,00 a cui vanno aggiunti Euro 2,00 
relativi alla marca da bollo in forza dell’art. 1199 c.c., secondo cui questa, sulla fattura, è a carico del 
debitore.
I successivi rinnovi annuali della quota associativa sono pari ed Euro 77,00 e non prevedono 
l’emissione della fattura. A fronte del versamento di tale importo è quindi previsto solo il rilascio di 
ricevuta. 
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LA PROPOSTA FORMATIVA DI ANCEP 

ANCEP propone un’ampia offerta formativa che si suddivide in corsi d’aula, seminari, incontri con esperti 
visite di studio alle Sedi istituzionali in Italia e all’Estero.
I nostri Soci costituiscono una vasta rete di professionisti in ambito di cerimoniale ed eventi istituzionali. 
Attraverso legami e canali anche informali rimangono in contatto e continuo aggiornamento, scambio 
di esperienze, confronto e talvolta reciproco aiuto nella risoluzione delle questioni più pratiche che il 
cerimoniale pone quotidianamente negli ambienti di lavoro. 
La rivista Cerimoniale Oggi, l’unica in Italia interamente dedicata al cerimoniale, consente un'ulteriore e 
prestigiosa fonte di approfondimento e arricchimento culturale. 
Nel voler rispondere alle esigenze dettate dalle circostanze e dall’evolversi della tecnologia, ANCEP ora 
propone anche iniziative di informazione e attività di formazione online. 
Sono qui riportati i corsi che ANCEP propone ciclicamente. L’attivazione di altre attività formative come 
seminari e visite di studio, saranno segnalati sul sito www.cerimoniale.net
 

CORSI PROPEDEUTICI

Corsi obbligatori ai fini del conseguimento dell’AQPC e da frequentarsi in ordine cronologico. 
Sono proposti in entrambe le Sessioni Formative.
Al termine di ciascun corso viene rilasciato il relativo Attestato di Partecipazione che, per i Soci in regola 
con l’iscrizione, riporta anche il numero dei crediti formativi validi ai fini del conseguimento dell’AQPC.

A 001 6 CF Le regole del buon contegno e il senso civico
A 002 3 CF Introduzione al cerimoniale: le regole fondamentali
A 003 6 CF Management degli eventi: la scenografia e gli attori dell’evento cerimoniale
A 004 3 CF Corrispondenza istituzionale 1
A 005 6 CF Cerimoniale di Stato
A 006 6 CF Cerimoniale degli Enti Territoriali

CORSI BASE

Corsi obbligatori ai fini del conseguimento dell’AQPC.
È consigliato che vengano frequentati in ordine cronologico e dopo i corsi propedeutici. 
Sono proposti solo una volta all’anno o, su richiesta, in Sessione Straordinaria con un numero minimo di 
n.5 iscrizioni.
Al termine di ciascun corso viene rilasciato il relativo Attestato di Partecipazione che, per i Soci in regola 
con l’iscrizione, riporta anche il numero dei crediti formativi validi ai fini del conseguimento dell’AQPC.

B 007 8 CF Cerimoniale Militare: fondamenti e Uniformologia
B 008 5 CF Cerimoniale Diplomatico
B 009 3 CF Cerimoniale Ecclesiastico
B 010 5 CF Cerimoniale nelle relazioni interne ed esterne della P.A.
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CORSI COMPLEMENTARI/DI SPECIALIZZAZIONE

Corsi validi esclusivamente per il rinnovo dell’AQPC. 
I corsi sono proposti a cadenza annuale o biennale a seconda degli argomenti o, su richiesta, in Sessione 
Straordinaria con un numero minimo di n.10 iscrizioni.
Al termine di ciascun corso viene rilasciato il relativo Attestato di Partecipazione che, per i Soci in regola 
con l’iscrizione, riporta anche il numero dei crediti formativi validi ai fini del rinnovo dell’AQPC.
I Soci che non hanno ancora conseguito l’AQPC, ma che sono interessati all’argomento, possono frequen-
tare i Corsi Complementari pagando la quota prevista: sarà rilasciato l’Attestato di Partecipazione, ma non 
i crediti formativi previsti. 
I non Soci interessati all’argomento possono frequentare i corsi proposti a fronte di regolare iscrizione: 
sarà loro rilasciato il relativo attestato di partecipazione “con profitto”. 

AREA STORICA-ATROPOLOGICA-SOCIALE-RELIGIOSA

C 011 4 CF Storia ed evoluzione del cerimoniale italiano
C 012 4 CF Storia ed evoluzione del cerimoniale diplomatico
C 013 4 CF Elementi di Araldica
C 014 3 CF Il cerimoniale di corte 
C 015 3 CF I cerimoniali di corte contemporanei
C 016 3 CF I cerimoniali di corte contemporanei 2
C 017 4 CF Gli ordini cavallereschi
C 018 6 CF Cerimoniale e religioni

AREA GENERALE: CERIMONIALE DI STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI

C 019 3 CF Il Cerimoniale per i Rappresentanti delle Istituzioni. 
C 020 3 CF Le onorificenze
C 021 6 CF Precedenze e piazzamenti
C 022 4 CF Inaugurazioni, commemorazioni e premiazioni
C 023 3 CF Lutti ed esequie
C 024 6 CF Il cerimoniale degli Atenei
C 025 3 CF Le spese di rappresentanza
C 026 6 CF Il ruolo degli archivi negli Uffici del Cerimoniale
C 027 3 CF Gli inviti a cerimonie, eventi e conviti
C 028 3 CF Il Cerimoniale delle Regioni a Statuto Speciale
C 029 6 CF Cerimoniale e inclusione delle persone LGBTI

AREA MILITARE

C 030 6 CF Cerimoniale Militare: corso avanzato
C 031 3 CF Il cerimoniale navale
C 032 4 CF Il cerimoniale e le Alleanze Militari Internazionali
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AREA INTERNAZIONALE

C 033 6 CF La business etiquette internazionale
C 034 3 CF Inglese protocollare
C 035 3 CF I simboli dello Stato nel mondo: bandiere e inni nazionali
C 036 3 CF Lo stile diplomatico (Corrispondenza istituzionale 3)
C 037 4 CF Il Cerimoniale dei Paesi Orientali
C 038 4 CF Il Cerimoniale dei Paesi Arabi
C 039 4 CF Il Cerimoniale delle Nazioni Unite e delle sue Agenzie
C 040 4 CF Il Cerimoniale dell’Unione Europea

MANAGEMENT DEGLI EVENTI

C 041 6 CF L’evento congressuale
C 042 4 CF Il cerimoniale negli eventi conviviali
C 043 4 CF Cerimoniale, eventi e nuove tecnologie
C 044 3 CF Cerimoniale e matrimonio: simbologia, riti religiosi e riti laici
C 045 3 CF Gli eventi aziendali
C 046 3 CF Il post-evento

AREA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

C 047 3 CF Corrispondenza istituzionale 2
C 048 6 CF Comunicazione istituzionale e reputazione della P.A. e delle Aziende
C 049 6 CF Cerimoniale e digitale
C 050 4 CF Grafica e cerimoniale: tecniche per inviti, locandine e altri supporti stampabili
C 051 2 CF La forma dietro lo schermo
C 052 2 CF Protocollo interno all’Ente e immagine coordinata

AMBITI PROFESSIONALI

C 053 3 CF L’etichetta sul posto di lavoro
C 054 3 CF Il Cerimoniale aziendale e i rapporti con le Istituzioni
C 055 4 CF Il Cerimoniale sportivo
C 056 4 CF Il Front Office: nozioni di cerimoniale per commessi, portieri e autisti
C 057 3 CF Il Cerimoniale dei club
C 058 3 CF Il Cerimoniale giudiziario
C 059 3 CF La gestione della rappresentanza pubblica per aziende sanitarie e ospedali
C 060 4 CF Cerimoniale per Executive Assistant e Responsabili di Segreteria
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COMPETENZE PERSONALI

C 061 4 CF La gestione dello stress
C 062 4 CF Leadership e gestione del lavoro di squadra 
C 063 6 CF Public speaking (masterclass in presenza)
C 064 6 CF Tecniche di postura e portamento (masterclass in presenza)
C 065 6 CF Tecniche di calligrafia (masterclass in presenza)
C 066 6 CF Gestione delle emergenze (safety & security) negli eventi protocollari
C 067 4 CF Psicologia della comunicazione e delle relazioni 

AVVERTENZE

1.) A fronte della partecipazione alla totalità dei moduli previsti per ciascun corso, ANCEP invierà a mezzo posta elettronica 
l’Attestato di partecipazione al corso in oggetto. Per i Soci ANCEP è prevista anche l’attribuzione dei crediti formativi previsti 
per il conseguimento o rinnovo dell’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista (ai sensi di quanto previsto 
dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4).  

2.) Se le attività saranno erogate in modalità online o mista, entro ventiquattro ore dall’inizio del corso, verranno inviate, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione “Informazioni di contatto” del presente modulo:
- l’indicazione della piattaforma digitale dove avranno luogo le attività formative;
- le relative credenziali d’accesso.

 
Quanto sopra verrà comunicato esclusivamente a coloro che avranno fatto pervenire l’iscrizione completa in ogni sua parte 
e il versamento della quota di partecipazione relativa al corso (o altra documentazione attestante l’impegno di spesa - nel 
caso di soggetti della Pubblica Amministrazione), entro il termine tassativo di settantadue ore dall’inizio attività in oggetto.

3.) La/e quota/e d’iscrizione deve essere versata anticipatamente ad ANCEP esclusivamente tramite bonifico bancario 
utilizzando il seguente codice IBAN: IT47U0707202403000000164453. Nella causale del versamento è obbligatorio indicare 
il proprio nominativo (o quello del partecipante qualora il bonifico venisse effettuato da terzi) e il codice alfanumerico 
corrispondente a ciascun corso che si intende frequentare. Con la stessa operazione bancaria, qualora i pagamenti siano 
entrambi effettuati dal Socio, è possibile versare anche la quota di prima iscrizione all'Associazione (pari ad Euro 100,00) o 
l'attuale quota annuale di rinnovo (pari ad Euro 77,00) dandone esplicita indicazione nella stessa causale. 
Alla quota prevista per i corsi va aggiunto l’importo di Euro 2,00 relativo alla marca da bollo sulla fattura, a carico del debitore 
in forza dell’art. 1199 c.c. 
Es. CAUSALE: ROSSI Mario CC002; CS021; rinnovo iscrizione 2021

4.) ANCEP, rilascerà l’attestato di partecipazione - e i relativi CF ai Soci in regola con l’iscrizione all’Associazione - solo a chi avrà 
partecipato alla totalità dei moduli previsti per il corso.

5.) Qualora ANCEP, per ragioni di sorta, dovesse annullare un corso già attivato, a quanti già regolarmente iscritti verrà 
rimborsato il 100% del saldo effettuato per quel corso. Tale somma, a discrezione dell’interessato, potrà essere mantenuta a 
credito per successiva attività del medesimo importo promossa da ANCEP.

6.) ANCEP rimborserà il 50% delle quote già versate a chi, regolarmente iscritto, intenderà rinunciare alla fruizione dell’attività 
entro 20 giorni dall’erogazione del corso. Oltre tale periodo l’intera somma potrà tuttavia essere mantenuta a credito per 
successiva attività del medesimo importo.

7.) Per le attività previste in presenza, si prega di presentarsi con abbigliamento consono all’ambiente e alla circostanza 
nonché di rispettare le eventuali “regole della casa” e indicazioni che verranno di volta in volta trasmesse dalla Segreteria 
Organizzativa.

8.) Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte ed integrato da tutti gli allegati richiesti dovrà essere trasmesso, 
unicamente a mezzo posta elettronica, in formato .Pdf, all’indirizzo di posta elettronica: formazione@cerimoniale.net entro 
settantadue ore dall’inizio del/i corso/i scelto/i.

Per informazioni specifiche relative ai Corsi a Catalogo rivolgersi a: formazione@cerimoniale.net
Per informazioni generali sulle attività formative di ANCEP, o per l’organizzazione di visite di studio, conferenze o seminari di 
approfondimento, rivolgersi all’Ufficio Formazione e Eventi scrivendo a: formazione@cerimoniale.net
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PRIMA SESSIONE PRIMAVERA 2023

I CORSI DI FORMAZIONE   

A B CCorsi propedeutici Corsi base Corsi complementari

CODICE CF TITOLO DEL CORSO DATA CODICE ORARIO DOCENTE MODALITÀ COSTO

A 001 6 CF Le regole del buon contegno e il senso civico Giovedì 30 marzo A 001 10.00 - 17.00 Anna Vlachos Online
Soci:         € 200.00                    
Non Soci: € 260.00

A 002 3 CF Introduzione al cerimoniale: le regole 
fondamentali Venerdì 31 marzo A 002 10.00 - 13.00 Giovanni Battista Borgiani Online

Soci:         € 100.00          
Non Soci: € 130.00

C 034 3 CF Inglese protocollare Martedì 11 aprile C 034 10.00 - 13.00 Violetta Tolmacheva Online
Soci:         € 100.00          
Non Soci: € 130.00

A 003 6 CF Management degli eventi: la scenografia e gli 
attori dell'evento cerimoniale Mercoledì 12 aprile A 003 10.00 - 17.00 Alessandra Giani Online

Soci:         € 200.00                    
Non Soci: € 260.00

C 044 3 CF Cerimoniale e matrimonio: simbologia, riti 
religiosi e riti laici Giovedì 13 aprile C 044 10.00 - 13.00 Romina Folco Online

Soci:         € 100.00          
Non Soci: € 130.00

C 063 6 CF Masterclass: Public speaking Lunedì 17 aprile C 063 10.00 - 17.00 Samuele Briatore In presenza (Milano)* 
Soci:         € 200.00                    
Non Soci: € 260.00

C 014 3 CF Il cerimoniale di corte Mercoledì 19 aprile C 014 10.00 - 13.00 Barbara Ronchi della Rocca Online
Soci:         € 100.00          
Non Soci: € 130.00

A 005 6 CF Cerimoniale di Stato Giovedì 27 e venerdì 28 aprile A 005 10.00 - 13.00 Enrico Passaro Online
Soci:         € 200.00                    
Non Soci: € 260.00

A 006 6 CF Cerimoniale degli Enti Territoriali Martedì 2 maggio A 006 10.00 - 17.00 Edy Cardini Online
Soci:         € 200.00                    
Non Soci: € 260.00

A 004 3 CF Corrispondenza istituzionale 1 Giovedì 4 maggio A 004 10.00 - 13.00 Ernestina Alboresi Online
Soci:         € 100.00          
Non Soci: € 130.00

B 008 5 CF Cerimoniale Diplomatico Giovedì 11 maggio B 008 10.00 - 16.00 Giovanni Maria Veltroni Online
Soci:         € 180.00          
Non Soci: € 210.00

C 039 4 CF Il Cerimoniale delle Nazioni Unite  
e delle sue Agenzie Venerdì 12 maggio C 039 09.30 - 13.30 Violetta Tolmacheva Online

Soci:         € 140.00 
Non Soci: € 170.00

B 010 5 CF Cerimoniale nelle relazioni interne ed esterne 
della P.A. Lunedì 15 maggio B 010 10.00 - 16.00 Edy Cardini Online

Soci:         € 180.00          
Non Soci: € 210.00

C 050 4 CF
Masterclass 
Grafica e cerimoniale: tecniche per inviti, 
locandine e altri supporti stampabili e digitali

Venerdì 19 maggio C 050 09.30 - 13.30
Romina Folco
Giovanni Battista Borgiani

In presenza (Roma)**
Soci:         € 140.00                    
Non Soci: € 170.00
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CODICE CF TITOLO DEL CORSO DATA CODICE ORARIO DOCENTE MODALITÀ COSTO

A 001 6 CF Le regole del buon contegno e il senso civico Giovedì 30 marzo A 001 10.00 - 17.00 Anna Vlachos Online
Soci:         € 200.00                    
Non Soci: € 260.00

A 002 3 CF Introduzione al cerimoniale: le regole 
fondamentali Venerdì 31 marzo A 002 10.00 - 13.00 Giovanni Battista Borgiani Online

Soci:         € 100.00          
Non Soci: € 130.00

C 034 3 CF Inglese protocollare Martedì 11 aprile C 034 10.00 - 13.00 Violetta Tolmacheva Online
Soci:         € 100.00          
Non Soci: € 130.00

A 003 6 CF Management degli eventi: la scenografia e gli 
attori dell'evento cerimoniale Mercoledì 12 aprile A 003 10.00 - 17.00 Alessandra Giani Online

Soci:         € 200.00                    
Non Soci: € 260.00

C 044 3 CF Cerimoniale e matrimonio: simbologia, riti 
religiosi e riti laici Giovedì 13 aprile C 044 10.00 - 13.00 Romina Folco Online

Soci:         € 100.00          
Non Soci: € 130.00

C 063 6 CF Masterclass: Public speaking Lunedì 17 aprile C 063 10.00 - 17.00 Samuele Briatore In presenza (Milano)* 
Soci:         € 200.00                    
Non Soci: € 260.00

C 014 3 CF Il cerimoniale di corte Mercoledì 19 aprile C 014 10.00 - 13.00 Barbara Ronchi della Rocca Online
Soci:         € 100.00          
Non Soci: € 130.00

A 005 6 CF Cerimoniale di Stato Giovedì 27 e venerdì 28 aprile A 005 10.00 - 13.00 Enrico Passaro Online
Soci:         € 200.00                    
Non Soci: € 260.00

A 006 6 CF Cerimoniale degli Enti Territoriali Martedì 2 maggio A 006 10.00 - 17.00 Edy Cardini Online
Soci:         € 200.00                    
Non Soci: € 260.00

A 004 3 CF Corrispondenza istituzionale 1 Giovedì 4 maggio A 004 10.00 - 13.00 Ernestina Alboresi Online
Soci:         € 100.00          
Non Soci: € 130.00

B 008 5 CF Cerimoniale Diplomatico Giovedì 11 maggio B 008 10.00 - 16.00 Giovanni Maria Veltroni Online
Soci:         € 180.00          
Non Soci: € 210.00

C 039 4 CF Il Cerimoniale delle Nazioni Unite  
e delle sue Agenzie Venerdì 12 maggio C 039 09.30 - 13.30 Violetta Tolmacheva Online

Soci:         € 140.00 
Non Soci: € 170.00

B 010 5 CF Cerimoniale nelle relazioni interne ed esterne 
della P.A. Lunedì 15 maggio B 010 10.00 - 16.00 Edy Cardini Online

Soci:         € 180.00          
Non Soci: € 210.00

C 050 4 CF
Masterclass 
Grafica e cerimoniale: tecniche per inviti, 
locandine e altri supporti stampabili e digitali

Venerdì 19 maggio C 050 09.30 - 13.30
Romina Folco
Giovanni Battista Borgiani

In presenza (Roma)**
Soci:         € 140.00                    
Non Soci: € 170.00

* Fabbrica del Vapore - Via Giulio Cesare Procaccini, 4 -  20154 – MILANO

**  La sede ove avrà luogo il corso a Roma sarà indicata successivamente
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CORSI PROPEDEUTICI

LE REGOLE DEL BUON CONTEGNO E IL SENSO CIVICO

CODICE: A001
CF: 6

IL CORSO

"L’educazione si fonda essenzialmente su due principi: da una parte la 
convenienza (quando più persone sono davanti a una porta, ci indica quale 
deve passare per prima evitando così disordine); d’altra c’è una finalità più 
alta che è il rispetto altrui."
Jacques Gandouin

Il programma del corso è strutturato in modo da “rispolverare” quelle 
regole del buon comportamento che normalmente si appendono 
nell’infanzia e che servono a leggere, interpretare e curare le relazioni 
umane e al contempo a sapersi muovere con agio nel mondo. Nella vita 
privata, certamente, ma non solo.

Avere un buon contegno, conoscere il galateo nei diversi ambiti e momenti 
della vita sociale, è utile e fondamentale per chi è chiamato anche alla vita 
di rappresentanza ufficiale e formale: sia in prima persona come autorità, 
sia per chi presta la propria professionalità a servizio delle istituzioni e dei 
suoi rappresentanti: in particolare il cerimonialista.

Il cerimoniale, che si fonda sul galateo, ha poi delle regole proprie, in 
particolare riguardo alle precedenze tra persone (o meglio, Cariche) e alle 
precedenze nei tempi e nei modi protocollari (nazionali e internazionali).

Tutto il percorso formativo proposto da ANCEP è volto a fornire nozioni 
riguardo alle regole cerimoniali: questo corso è invece dedicato alla 
riscoperta delle regole fondamentali del galateo, delle competenze e 
qualità del saper essere e saper stare. 

La buona educazione non può che riflettersi anche nel “senso civico”, 
che si sostanzia nel rispetto dell’ambiente: quello naturale, ovviamente, 
ma anche quello sociale e istituzionale. Chi si occupa di cerimoniale 
non può dunque non conoscere (e applicare) le buone maniere, ma deve 
anche conoscere le Istituzioni (civili e religiose) e il loro funzionamento. 
Tale corso è dunque finalizzato anche ad una riscoperta dell’ educazione 
civica, che verrà poi approfondita nei corsi dedicati al Cerimoniale di 
Stato e degli Enti Territoriali.

PROGRAMMA

Modulo A

La conoscenza dell’Io

La cortesia e l’educazione

L’immagine personale

Le precedenze nel galateo

Saluti e presentazioni

Il comportamento a tavola

La puntualità

Modulo B

Cittadinanza Italiana, Cittadinanza 
Europea, Cittadinanza Digitale

La Costituzione Italiana

Il sistema elettorale italiano

L’Agenda 2030 e l’educazione 
all’ambiente

Educazione alimentare e alla 
salute e alla sicurezza

Patrimoni e beni pubblici
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CORSI PROPEDEUTICI

INTRODUZIONE AL CERIMONIALE: LE REGOLE FONDAMENTALI

CODICE: A002
CF: 3

IL CORSO

Il cerimoniale, settore delle pubbliche relazioni che concerne e 
disciplina la vita di rappresentanza ufficiale e formale degli enti e delle 
cariche rappresentative di essi, è l’insieme di comportamenti, norme 
e consuetudini attenendosi alle quali qualsiasi manifestazione ha 
svolgimento armonico e ordinato, atto anche a rendere comprensibili le 
relazioni tra persone e organi.

Questo corso ha l’obiettivo di introdurre la materia e di definirne le 
regole fondamentali che costituiscono solida base per poter affrontare 
gli approfondimenti successivi e tipici di ogni settore del cerimoniale.

Delineate pertanto in modo esaustivo, l’etimologia, le origini e le 
funzioni del cerimoniale, sono illustrate la relativa e più attuale 
normativa, le regole e le consuetudini principali al fine di poter 
procedere, nei corsi successivi, ai dovuti approfondimenti a seconda 
degli ambiti di applicazione.

PROGRAMMA

Le origini storiche del cerimoniale 
e il suo valore sociale

Definizione e classificazione  
del cerimoniale

La normativa di riferimento

Le regole fondamentali
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CORSI COMPLEMENTARI/DI SPECIALIZZAZIONE

INGLESE PROTOCOLLARE

CODICE: C034
CF: 3

IL CORSO

The realm of protocol language

Il corso ha l’obiettivo di fornire il vocabolario essenziale dei termini 
in lingua inglese usati in ambito cerimoniale al fine di facilitare 
l’organizzazione di eventi internazionali, l’accoglienza di Delegazioni 
straniere e di muoversi con maggior dimestichezza sulle piattaforme e 
i servizi online.

Espressioni, modi di dire, «frasi fatte», per fornire le più essenziali 
indicazioni, intendere le componenti strutturali dell’evento e della sua 
scenografia e accogliere al meglio l’ospite.

PROGRAMMA

Il linguaggio  
dell’Upper Class inglese

Appellativi e formule di cortesia; 
l’ABC della corrispondenza

Inglese per eventi formali:  
inviti, risposte, etc…

Vocabolario «tecnico»  
per l’organizzazione  

di eventi e cerimonie

AREA 
INTERNAZIONALE
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CORSI PROPEDEUTICI

MANAGEMENT DEGLI EVENTI:  

LA SCENOGRAFIA E GLI ATTORI DELL'EVENTO CERIMONIALE

PROGRAMMA

 Le fasi di organizzazione 
dell’evento

Le autorità e gli altri attori  
coinvolti nell’evento

 I criteri di scelta della struttura: 
adattare e creare

Il luogo della cerimonia come 
curare gli esterni, gli interni e i 

percorsi

La gestione degli spazi: aree 
dedicate, fulcro dell’evento, 

postazioni funzionali

Disposizione dei simboli pubblici

 Allestimenti eleganti e funzionali

 Stili e arredi

Le componenti digitali dell’evento

Coniugare le esigenze protocollari 
a quelle di sicurezza, di immagine 

e di comunicazione dell’evento

Allestire il momento conviviale

L’audio dell’evento, le sue luci  
e le componenti digitali

CODICE: A003
CF: 6

IL CORSO

Questo corso, in ossequio alla funzione strutturale del cerimoniale 
descritta nel corso sull’introduzione alla materia, ha due finalità.

Da un lato, quella di fornire le nozioni elementari sull’organizzazione 
degli eventi in generale (cosa che, si auspica, gli addetti al cerimoniale 
sappiano già fare e per i quali, comunque, ANCEP propone un apposito 
corso di specializzazione).

Dall’altra, e allo stesso tempo, quella di definire il più possibile tutti 
gli elementi che concorrono ad allestire la scenografia dell’evento 
cerimoniale e cioè quanto occorre tenere in considerazione e 
procurare, a seconda delle più tipiche e comuni circostanze, affinché 
venga attribuita corretta forma alla sostanza che la manifestazione 
vuole comunicare.

Colori, forme, materiali, numeri, musiche e oggetti hanno una 
chiave simbolica con cui vanno interpretati e utilizzati e che, 
uniti alla simbologia pubblica, ai tempi e ai rituali protocollari, 
contraddistinguono e contribuiscono a rendere solenne (talvolta con 
calcolata sobrietà) la cerimonia.

Poiché comuni alla maggior parte degli eventi cerimoniali, tali nozioni 
sono proposte a questo punto del percorso formativo affinché in futuro 
si possa procedere con maggior concentrazione sugli argomenti più 
specifici e importanti di ciascuna materia.
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CORSI COMPLEMENTARI/DI SPECIALIZZAZIONE

CERIMONIALE E MATRIMONIO: 

SIMBOLOGIA, RITI RELIGIOSI E RITI LAICI

CODICE: C044
CF: 3

IL CORSO

Questo corso è un’opportunità che ANCEP offre 
non solo a chi, negli Enti Locali, siano coinvolti 
nell’organizzazione di matrimoni, ma a tutti 
coloro che desiderino ampliare la loro cultura 
cerimoniale in un ambito ricco di simbologia 
e significati. Le “cerimonie non tradizionali”, 
che sempre più persone scelgono per il loro 
fatidico “sì”, prevedono infatti riti particolari in 
cui antropologia, giurisprudenza e spiritualità 
si fondono e danno luogo a manifestazioni 
cerimoniali dall’alto valore emozionale, con 
antefatti e risvolti anche sociali e culturali che 
sono un’ulteriore occasione di approfondimento 
per il Cerimonialista.

PROGRAMMA

Il matrimonio:  
storia e forme di un’istituzione universale

Etimologia del termine

Forme di matrimonio  
(monogamia, poligamia, poliandria)

Matrimonio e diritto civile:  
il “negozio giuridico” e il rapporto  

che ne scaturisce dalla celebrazione

Il matrimonio nella costituzione  
e nella legge italiana

Il rito del matrimonio

Il rito del matrimonio  
nelle principali Religioni

Il rito civile

L’ aspetto legale del rito civile

Pubblicazioni, documenti e burocrazia:  
come interfacciarsi con le Istituzioni

Le cerimonie non tradizionali

Cosa sono e cosa non sono  
le cerimonie tradizionali

La cerimonia simbolica e il suo significato sociale

Gli attori della cerimonia

Gli sposi

Il celebrante e il suo ruolo (Il sacerdote,  
l’Ufficiale di Stato Civile, il Celebrante, l’amico)

Gli ospiti

Come interfacciarsi con gli stakeholder della cerimonia

MANAGEMENT 
DEGLI EVENTI
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CORSI COMPLEMENTARI/DI SPECIALIZZAZIONE

PUBLIC SPEAKING - MASTERCLASS IN PRESENZA

CODICE: C063
CF: 6

IL CORSO

Questa Masterclass si inserisce nel quadro di attività volte 
all’implemento di conoscenze e competenze personali utili ai fini 
professionali del Cerimonialista che è chiamato a interagire con 
pubblici diversi, ma soprattutto con figure istituzionali anche di alto 
livello, sia nella fase organizzativa degli eventi, sia - in diversi modi - 
durante il loro svolgimento.

La comunicazione efficace e quello che oggi chiamiamo public 
speaking passa attraverso la consapevolezza dei vari linguaggi che 
utilizziamo, verbale, paraverbale e non verbale. Le Buone maniere 
e arte della conversazione verranno affrontate grazie alle tecniche 
dell’ascolto attivo e dei processi partecipativi. Durante il percorso 
di formazione verranno affrontate le tecniche di comunicazione e 
gestione del conflitto, mirate allo sviluppo di rapporti empatici e 
miglioramento dei rapporti interpersonali. Successivamente verranno 
presi in esame i concetti chiave della comunicazione e del gesto: 
elementi di linguaggio del corpo e della comunicazione non verbale. 
Grazie ad alcuni esercizi pratici si comprenderanno i gesti nel loro 
potere semantico e il loro affiancamento alla parola.

Durante il corso sarà possibile sperimentale la strutturazione di un 
discorso pubblico e privato e l'affinamento delle tecniche comunicative. 
Oltre alla dizione saranno prese in esame l'impostazione vocale e 
la presenza corporea, unitamente al corretto uso degli strumenti 
tecnologici come il microfono.

Il nostro corpo e la nostra voce sono come strumenti musicali che 
vanno costantemente accordati. La conoscenza del linguaggio 
verbale, paraverbale e non verbale è fondamentale per avere un 
corretto contatto con il pubblico. Si offre un percorso mirato per 
la comprensione dei sette colori della voce utili non solo per le 
operazioni commerciali e per i rapporti interpersonali ma anche per 
la decodificazione di chi abbiamo di fronte. Avere la possibilità di 
conoscere i significati del linguaggio del corpo favorisce la correttezza 
e la pulizia del rapporto.

PROGRAMMA

Il concetto  
di comunicazione efficace

Il linguaggio verbale,  
paraverbale e non verbale

Tecniche di comunicazione  
e gestione del conflitto

Tecniche comunicative  
e strutturazione di un discorso 

pubblico e privato

Dizione, impostazione vocale  
e presenza corporea

Esercitazioni pratiche

COMPETENZE 
PERSONALI
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CORSI COMPLEMENTARI/DI SPECIALIZZAZIONE

IL CERIMONIALE DI CORTE

CODICE: C014
CF: 3

IL CORSO

Questo corso di carattere prevalentemente storico sul tema del 
cerimoniale di corte nelle monarchie europee che ANCEP propone, è 
rivolto a coloro che abbiano il desiderio e la curiosità di approfondire 
la propria cultura in ambito cerimoniale e individuare l’origine di tante 
manifestazioni protocollari o di usi e costumi validi ancora oggi, non 
solo nelle attuali Monarchie. Gli argomenti trattati sono altresì correlati, 
se non propedeutici, ad altre attività formative, quali il Cerimoniale di 
Stato e il Cerimoniale Diplomatico, oltre che, ovviamente, alle regole 
di etichetta che riguardano i vari aspetti del quotidiano e in articolare 
quelli del comportamento a tavola.

PROGRAMMA

Le differenze nei vari ordinamenti: 
Principato, Gran Ducato, Regno

I titoli e gli appellativi:  
Maestà, Sua Altezza Reale,  

Sua Altezza Serenissima

Brevi cenni storici sulle varie 
dinastie regnanti in:  

Spagna, Gran Bretagna, Olanda, 
Belgio, Svezia, Norvegia, 

Danimarca, Lussemburgo, 
Liechtenstein, Monaco.

Elementi di protocollo in uso nelle 
dinastie regnanti in Europa.

Brevi riferimenti alle monarchie 
austriaca, francese, italiana.

Le differenze di dress code  
e di piazzamento nei banchetti  

di Stato nelle Monarchie  
e nelle Repubbliche

AREA STORICA 
ANTROPOLOGICA 

SOCIALE 
RELIGIOSA
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CORSI PROPEDEUTICI

CERIMONIALE DI STATO

CODICE: A005
CF: 6

IL CORSO

Il corso è volto a delineare le funzioni e le tipicità del cerimoniale di 
Stato nonché le regole che vengono assunte come paradigma per le 
manifestazioni a carattere ufficiale nazionale.

Saranno pertanto analizzate le principali regole e consuetudini 
protocollari e verranno prese in esame le più tipiche espressioni del 
procedimento protocollare delle Istituzioni centrali dello Stato.

Le regole e le procedure valide per ogni altro ambito della materia 
– redazione di protocolli, stesura di documenti e inviti, impiego e 
disposizione dei Simboli di Stato sono pertanto esplicate in modo 
puntuale poiché costituiscono riferimento cardine per le altre fasi del 
percorso formativo.

È pertanto data esaustiva nozione sull’impiego delle bandiere sugli 
edifici statali e al loro interno o in manifestazioni a carattere nazionale 
e internazionale, seppur limitandosi alla Bandiera Italiana, a quella 
Europea e a quella di un ospite straniero, nonché dello stendardo 
Presidenziale e delle insegne distintive delle altre alte cariche dello 
Stato Le regole sull’esposizione delle bandiere di Regioni, Province 
e Comuni saranno oggetto del Corso sul Cerimoniale degli Enti 
Territoriali, così come l’esplicazione e l’impiego degli altri simboli 
(fascia del Sindaco, gonfalone, stemmi, ecc..), delle precedenze, e di 
quanto non riguardi unicamente lo Stato e le Alte Cariche.

PROGRAMMA

Introduzione al Cerimoniale  
di Stato

Le articolazioni dell’Ufficio  
del Cerimoniale di Stato  

e per le onorificenze  
e le sue funzioni

I simboli dello stato  
e le insegne distintive

I DPCM 14 aprile 2006 e 16 aprile 
2008 “Disposizioni generali in 

materia di cerimoniale e disciplina 
delle precedenze tra le cariche 

pubbliche”. Testo coordinato. 

Le Dignità Istituzionali

 La rappresentanza

I doni di rappresentanza (cenni)

Le Feste nazionali civili

Le cerimonie istitutive  
e di passaggio
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CORSI PROPEDEUTICI

CERIMONIALE DEGLI ENTI TERRITORIALI

CODICE: A006
CF: 6

IL CORSO

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze delle regole e delle 
problematiche del cerimoniale degli Enti Locali e consente di gestire il 
comportamento formale degli organi rappresentativi delle istituzioni.

Le regole, le procedure e le manifestazioni del Cerimoniale di 
Stato, negli Enti Locali si articolano e si sviluppano con modalità e 
caratteristiche proprie, in particolare riguardo alle precedenze tra le 
Cariche pubbliche e l’impiego della simbologia pubblica. Il programma 
del corso è sviluppato in modo da integrare e approfondire quanto 
già assunto dal discente e a illustrare le più tipiche manifestazioni 
protocollari degli Enti Territoriali, nonché a fornire tecniche e 
competenze per gestire con sicurezza le cerimonie ufficiali e pubbliche.

PROGRAMMA

 Gli Enti locali: Regioni, Province, 
Città Metropolitane e Comuni

Il ruolo dei Rappresentanti 
dell'Ente e i loro delegati

 L’araldica civica e la simbologia 
pubblica*

 Le insegne distintive

Le precedenze tra gli Enti Locali

Criteri di precedenza all’interno di 
ciascun Ente Locale

Le precedenze delle Cariche 
pubbliche negli Enti Territoriali

 L’elezione del Sindaco e la 
Cerimonia di Insediamento

Il lutto e le sue manifestazioni*

Le benemerenze

Il conferimento  
della cittadinanza onoraria

Cerimonie di inaugurazione*

Cerimonie del 25 aprile  
e del 2 giugno*

Cerimonia di conferimento  
di premi e onorificenze*

Cerimonia di insediamento  
del nuovo Vescovo

 

 *Di tali argomenti sono illustrati i caratteri 
generali poiché i relativi approfondimenti 

sono proposti in specifici Corsi 
Complementari e di Specializzazione
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CORSI PROPEDEUTICI

CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE 1

CODICE: A004
CF: 3

IL CORSO

Il corso intende far luce su uno degli strumenti di comunicazione più 
antichi e usati. È facile scrivere, non è facile scrivere bene.

La corrispondenza istituzionale è uno degli ambiti in cui interviene il 
Cerimoniale. In questo corso sono dunque illustrate le tecniche e forniti 
gli strumenti per la gestione della corrispondenza formale dell’Ente, per 
valorizzare l’immagine dello stesso attraverso il coretto uso del logo e 
per la promozione di un evento, impostandone nel modo più efficace la 
relativa informazione.

PROGRAMMA

Perché scrivere,  
a chi scrivere, come scrivere

La struttura della lettera  
e la sua stesura

La busta

Appellativi e formule di cortesia

La stesura dell’e-mail

Gli inviti

Gli indirizzi di saluto, messaggi per 
occasioni particolari, condoglianze

L’impiego di emblemi e logo 
(patrocini e sponsor)
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CORSI BASE

CERIMONIALE DIPLOMATICO

CODICE: B008
CF: 5

IL CORSO

L’evoluzione del procedimento protocollare internazionale è 
l’evoluzione della diplomazia stessa.

Il corso intende pertanto fornire le nozioni e le consuetudini del 
Cerimoniale internazionale di Stato: il Cerimoniale Diplomatico.

Le informazioni di tipo tecnico e nozionistico saranno integrate con 
aneddoti e approfondimenti riguardo alle usanze più particolari dei 
popoli stranieri: elementi che, sapientemente orchestrati, possono 
semplificare l’opera degli addetti al Cerimoniale.

PROGRAMMA

Sintesi della struttura  
e delle competenze  

del Cerimoniale Diplomatico  
della Repubblica.

Breve storia del procedimento 
protocollare internazionale  
e il concetto di diplomazia

Le fonti del diritto diplomatico

Il concetto di Missione 
Diplomatica

Le procedure di accreditamento 
dei membri della missione 

diplomatica

Le precedenze del Corpo 
Diplomatico

La simbologia pubblica in ambito 
internazionale

Le visite

I conviti diplomatici

Lo scambio dei doni  
di rappresentanza
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CORSI COMPLEMENTARI/DI SPECIALIZZAZIONE

IL CERIMONIALE DELLE NAZIONI UNITE E DELLE SUE AGENZIE

CODICE: C039
CF: 4

IL CORSO

Le Nazioni Unite e le Agenzie specializzate che compongono la grande 
famiglia delle Nazioni Unite convocano ogni anno migliaia di eventi 
protocollari che prevedono la partecipazione di capi di Stato, capi 
di Governo, funzionari governativi, personalità della sfera politica e 
militare internazionale. Il diplomatico o il professionista che lavora 
all'interno o in collaborazione con le Nazioni Unite spesso richiede una 
comprensione approfondita dei vari livelli di protocollo e delle regole 
formali di questa Organizzazione e del suo sistema multilaterale.

Regioni, Comuni e altri Enti pubblici e privati, sono spesso chiamati 
a relazionarsi con Direttori e Rappresentanti delle Agenzie dell’ONU. 
Raccolte fondi, conferenze, accordi per interventi umanitari e 
sociali, arte e cultura, economia e lavoro. È dunque utile conoscere 
le consuetudini cerimoniali di un ambiente così multiculturale e 
multietnico, le procedure protocollari, le gerarchie e precedenze e 
quanto, in sede di organizzazione di una cerimonia o evento, può 
facilitarne la buona riuscita.

PROGRAMMA

Introduzione al sistema 
multilaterale delle Nazioni Unite

Introduzione al protocollo  
delle Nazioni Unite

Il rapporto delle Nazioni Unite  
con i Paesi ospitanti

Il mandato del Rappresentante 
permanente

Ordine di precedenza  
e visite ufficiali

Appellativi

AREA 
INTERNAZIONALE



26

CORSI BASE

CERIMONIALE NELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE 

DELLA P.A.

CODICE: B010
CF: 5

IL CORSO

Il corso è rivolto a chi dirige o 
ricopre mansioni di segreteria e di 
front office presso gli Enti pubblici 
o le Aziende ed è finalizzato a 
fornire le tecniche e gli strumenti 
utili a rendere massima l’efficienza 
di chi opera nonché l’efficacia 
nel comunicare, trasmettere e 
rappresentare l’organizzazione di 
appartenenza. 

Saranno inoltre illustrate le 
tecniche volte a curare tutti gli 
aspetti (strumenti e persone 
dedicate) delle relazioni e della 
comunicazione interna ed esterna 
all’Ente o all’Azienda. È infatti 
fondamentale garantire una 
buona e produttiva immagine 
dell’organizzazione stessa.

PROGRAMMA

La professionalità nelle relazioni esterne  
come obiettivo tecnico e personale

L’ Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale  
nelle Istituzioni e nelle Aziende

Il ruolo, le funzioni, la responsabilità e l’autonomia
Piani e strategie per l’organizzazione del lavoro
Le regole per le relazioni formali con i visitatori  

e gli interlocutori esterni
L’immagine esterna dei rappresentanti delle istituzioni  

Vita di rappresentanza e comunicazione

L’evento: strumento di comunicazione
Comunicare l’evento

Comunicare il messaggio dell’evento

Comunicazione interpersonale telefonica e tecnologica
Comunicazione e ascolto

L’empatia e l’assertività
La comunicazione di posizione

Il comportamento e lo stile

Le Segreterie degli Organi Politici
Il ruolo e le mansioni delle Segreterie Politiche e di Direzione

nelle relazioni ufficiali con autorità, titolari di cariche pubbliche  
e altre personalità

La mailing list, le precedenze territoriali, le visite,  
gli impegni formali, l’accoglienza, l’ospitalità, le riunioni,  

gli impianti tecnici e i supporti, tecnologici

Il problem solving
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CORSI COMPLEMENTARI/DI SPECIALIZZAZIONE

MASTERCLASS IN GRAFICA E CERIMONIALE: 

TECNICHE PER INVITI, LOCANDINE, E ALTRI SUPPORTI 

STAMPABILI E DIGITALI

CODICE: C050
CF: 4

IL CORSO

Questa masterclass che ANCEP propone deriva dall’esigenza di 
molti che, partecipando ad altri corsi di formazione sul cerimoniale, 
hanno segnalato l’esigenza di imparare alcune tecniche per il “fai da 
te” nella produzione di materiali informativi o di o di documenti, su 
supporti stampabili e digitali.

Non sono infatti pochi i piccoli Enti Pubblici e Privati che non 
dispongono delle risorse per affidarsi a professionisti del settore e 
talvolta, anche chi ne dispone, riscontra difficoltà nel fornire quelle 
indicazioni di stile che rispondano alle esigenze del cerimoniale 
(forme, le dimensioni, colori, impostazione della grafica e 
collocamento di logo e immagini, ecc.)

Questo corso ha pertanto l’obiettivo di fornire le più basilari, ma utili, 
conoscenze e gli  strumenti pratici volti a individuare e realizzare 
locandine, inviti, lettere e altri documenti nel modo più adatto allo 
scopo.

NB: Tale attività ha luogo in presenza. I partecipanti sono invitati ad 
avere con sè il proprio PC o Tablet

PROGRAMMA

Lo scopo e lo stile adatto allo 
scopo della comunicazione grafica

Materiali cartacei  
e formato digitale

La scelta del font

La comunicazione visiva e i colori: 
praticità, simbologia  

e abbinamenti cromatici.

Stemmi, logo immagini,  
caselle di testo e immagini:  

come distribuirli sulla pagina

Supporti stampabili

Tipi di carta e altri supporti 
stampabili

Stampare e tagliare:  
strumenti e tecniche

Impostazione grafica e tipi di carta 
per lettere, inviti e locandine

Impaginazione e rilegatura

Supporti digitali

Guida ai programmi  
e alle applicazioni di grafica  

(per pc e smartphone) 

AREA 
COMUNICAZIONE 
E INFORMAZIONE
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DOCENTI ANCEP   
I corsi ANCEP sono prevalentemente tenuti da professionisti del settore con una profonda esperienza sul 
campo e con alti livelli di specializzazione. 
Grazie ai nostri docenti possiamo sia offrire una rigorosa formazione teorica generale, sia mettere a 
disposizione dei partecipanti degli strumenti operativi aggiornati e concretamente utili per la loro attività. 
V’invitiamo a conoscere i nostri docenti e i loro percorsi professionali.  

ERNESTINA ALBORESI
Laureata in filosofia e giornalista professionista, nel 2007 è stata uno dei soci fondatori di 
ANCEP, di cui è stata prima Vicepresidente e poi Presidente fino al 2013. Componente della 
Delegazione Nazionale dell’Associazione, è Direttore responsabile della rivista “Cerimoniale 
Oggi” e Responsabile del settore Editoria.
Ha maturato la sua esperienza nel settore dell’informazione e della comunicazione lavorando 
presso diverse testate giornalistiche e presso la Regione Emilia-Romagna, dove ha ricoperto 
vari ruoli dirigenziali, fra cui quelli di Responsabile dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale, 
dell’Ufficio Stampa dell’Assessorato Agricoltura, del  Comitato Regionale per il Servizio 
Radiotelevisivo e del Servizio Cerimoniale e Relazioni esterne dell’Assemblea Legislativa.
In tale contesto si è occupata della comunicazione, interna ed esterna, e della valorizzazione 
della rappresentanza istituzionale, coordinando fra l’altro l’organizzazione di cerimonie, 
conferenze, convegni, seminari, eventi di vario genere, meeting di livello nazionale ed 
internazionale, manifestazioni fieristiche, mostre e concerti.
Relatrice in occasione di molteplici seminari e convegni sul tema del cerimoniale, collabora 
con varie realtà pubbliche e private e svolge attività di docenza sulle materie di sua 
competenza sia in ANCEP che per Università, Enti e Scuole di formazione.

GIAN PAOLO ARPESELLA
Già funzionario del Ministero degli Affari Esteri, è attualmente consulente per gli eventi 
istituzionali e il cerimoniale per le Società Carlson Wagonlit Travel - Meetings&Events - 
presso le sedi di Roma e Milano. Nel corso della sua lunga carriera, è stato Responsabile 
del Servizio Liaison Officers in seno alla Delegazione per l’Organizzazione del Semestre di 
Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, Capo dell’Ufficio del Cerimoniale del 
Ministro dello Sviluppo Economico e Consulente del Capo della Delegazione del Ministero 
degli Affari Esteri per la Presidenza italiana del G8 (La Maddalena e L’Aquila) con funzioni 
di Coordinatore per l’organizzazione e la logistica. Si è anche occupato di coordinare le 
attività organizzative delle Riunioni dei Ministri degli Esteri dell’Unione Europea e della 
Conferenza Euro-Mediterranea dei Capi di Stato e/o di Governo presso la Delegazione del 
Ministero degli Affari Esteri per la Presidenza italiana del Consiglio Europeo (2° Semestre 
2003) e di gestire la formazione di giovani diplomatici nel settore logistico-protocollare 
per lo svolgimento delle funzioni di Liaison Officers oltre ad aver ricoperto anche il ruolo 
di Responsabile della Sezione “Logistica ed Ospitalità Delegazioni” della Delegazione per 
la Presidenza italiana del G7 di Napoli e di Responsabile unico dell’organizzazione del 
Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Iniziativa Centro-Europea a Trieste. Già Console 
d’Italia a Lisbona, Vienna ed Amsterdam in precedenza ha prestato servizio anche presso 
i Consolati Generali d’Italia a Monaco di Baviera e Rio de Janeiro e presso l’Ambasciata 
d’Italia a Praga. È Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
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GIOVANNI BATTISTA BORGIANI
Giovanni Battista Borgiani è laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso 
l’Università di Genova, diplomato in Dottrina Sociale della Chiesa presso la Pontificia 
Università Lateranense e specializzato in Politica Internazionale e Cooperazione allo 
Sviluppo a Roma dove ha conseguito anche il titolo di Esperto in Cerimoniale e Protocollo 
Nazionale e Internazionale presso la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 
(SIOI). Socio dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti – UCID e dell’Associazione 
francese Réseau du Protocol, da anni organizza sfilate di moda, conferenze ed eventi 
istituzionali e culturali in Italia e all’estero. Ha perfezionato le sue competenze in materia 
di cerimoniale presso il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. Autore di alcuni volumi 
in materia, è consulente nell’organizzazione di eventi istituzionali e docente di cerimoniale 
presso enti pubblici e privati. Conseguita l’Attestazione di qualificazione professionale 
di Cerimonialista, è stato nominato Delegato Nazionale alla Formazione e agli Eventi di 
ANCEP nell’aprile 2016 e rinnovato nell’incarico nel 2019. Dal 2020 è stato anche Delegato 
ai Rapporti Internazionali ANCEP. Capo del Protocollo del Gran Magistero del Sovrano 
Militare Ordine di Malta dall’aprile del 2021, in occasione della XV Assemblea dei Soci del 
19 febbraio 2022, nell’ambito della nuova struttura di cui si è dotata l’Associazione, è stato 
nominato Delegato Nazionale alla Formazione di ANCEP. 

TIZIANA BUSATO
Tiziana Busato è laureata in Lettere Classiche con specializzazione in archeologia 
preromana. Ha conseguito il Bachelor of Business Etiquette prsso l’University City New 
York (CUNY) e un Master in Relazioni Internazionali.
Ha scritto per Corriere Innovazione (Corriere della Sera), nella rubrica fissa mensile 
cartacea e digitale “Galateismi”. Insegna Busines Etiquette Internazionale ad imprese 
italiane ed estere, associazioni di categoria e Università.
Ha fondato e dirige Prìncipi & Princìpi, associazione senza scopo di lucro che diffonde e 
modernizza la cultura del galateo e del cerimoniale internazionale e si rivolge a bambini 
e ragazzi. Contribuisce inoltre a far conoscere le regole dell’etichetta anche attraverso i 
racconti di Mrs Fork, personaggio dei suoi libri in materia. Il suo motto: “La tradizione è 
custodia del fuoco, non adorazione delle ceneri”.  In occasione della XV Assemblea dei 
Soci dell’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici – ANCEP, nell’ambito della 
nuova suddivisione in aree operative di cui si è dotata l’Associazione, è stata nominata 
Coordinatore dei Dipartimenti.
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EDY CARDINI
Edy Cardini è esperta di Cerimoniale e Organizzazione di Eventi. Iscritta all’Associazione 
Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici – ANCEP – dal 2007 anno della sua costituzione. In 
ANCEP ha sempre ricoperto posizioni apicali, membro della Delegazione Nazionale e del 
Comitato Scientifico. Attualmente è Vice Presidente per il triennio 2022-2025. Tiene corsi 
sul Cerimoniale negli Enti Territoriali e sull’Organizzazione Congressuale. Diploma di laurea 
della S.S.I.T. (Scuola Superiore Interpreti e Traduttori), Master in Comunicazione e Media 
alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze.
Una carriera professionale improntata alle relazioni: esterne, internazionali, pubbliche. 
Prima nel turismo dove, per l’Ente Provinciale del Turismo di Firenze ha realizzato una rete 
di uffici di informazioni turistiche di cui era responsabile. Lo stesso Ente le  ha poi affidato 
l’incarico della promozione all’estero nell’ambito del quale ha svolto numerose missioni 
in Europa e soprattutto negli Stati Uniti. Nel 1987 è stata chiamata all’Ufficio Cerimoniale 
e Relazioni Esterne e Internazionali del Consiglio Regionale della Toscana, di cui è poi 
diventata responsabile. Oltre al Cerimoniale curava le relazioni esterne e internazionali 
del Consiglio organizzando i viaggi di rappresentanza all’estero della Presidenza, delle 
Delegazioni consiliari e di tutti i Consiglieri. Dopo dieci anni, la Presidenza della Giunta 
regionale le ha offerto l’incarico di Capo del Cerimoniale, posizione che conclude il 
percorso professionale. In una regione come la Toscana tale incarico è un riconoscimento 
importante e un vero privilegio. Iscritta alla FERPI (Federazione Italiana delle Relazioni 
Pubbliche) per oltre un ventennio. Socio fondatore, nel 1990, di Comunicazione Pubblica e 
Delegato regionale per la Toscana fino al 2000. Svolge la libera professione come docente 
di corsi di specializzazione per il cerimoniale, la comunicazione e l’organizzazione di 
eventi. Collabora con enti pubblici e aziende private per la formazione e l’aggiornamento 
del personale addetto alle relazioni con l’esterno.

DONATELLA CARINI
Capo Cerimoniale della Sapienza Università di Roma, la più grande università d’Europa 
con i suoi 120.000 studenti, 3.500 docenti e 3.500 unità di personale amministrativo. Ha 
iniziato il suo percorso professionale presso la Unilever S.p.A. occupandosi di Marketing 
nella ristorazione.
Nel 1991 inizia a lavorare presso la Sapienza, prima nella Presidenza di Scienze Statistiche 
e poi come assistente del Prorettore vicario. Nel 2004 viene nominata Capo segreteria 
particolare del Rettore. Al termine del mandato assume il ruolo di Capo del Settore Eventi 
celebrativi e culturali della Sapienza, dove oltre ad occuparsi di eventi destinati alla 
comunità universitaria segue, fin dalla nascita, due progetti innovativi che riguardano la 
musica (MuSa Musica Sapienza) e il Teatro antico (Theatron – teatro antico alla Sapienza).
Nel 2018, su proposta del Rettore, viene nominata Capo del Cerimoniale e dal 2021 inizia a 
collaborare con ANCEP.
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ROMINA FOLCO
PR e organizzatrice di eventi, dopo aver realizzato un’attività commerciale ed ampliato con 
i servizi rivolti al mondo wedding. Da vent’anni nell’azienda di famiglia affianca il marito – 
lighting designer – in convention, eventi aziendali, mostre per cui segue la comunicazione 
e il marketing. Comprendendo che il futuro è nel digitale, si appassiona della materia per 
aggiornare costantemente le sue competenze che le consentono di tenere corsi di social 
media organizzati anche con fondi regionali ed europei. Presentatrice a convegni ed eventi, 
è  Trainer certificata per la gestione e comunicazione nei team aziendali e privati, guida 
i gruppi nel miglioramento dei rapporti interpersonali e nelle procedure organizzative. 
PR ed organizzatrice di eventi da qualche anno si è specializzata nei servizi rivolti al 
wedding. Responsabile della comunicazione e marketing per alcune aziende, si occupa 
dell’innovazione e sviluppo dello studio di progettazione di lighting designer per mostre, 
eventi aziendali, convention. Eroga corsi di formazione di training e leadership e sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie di comunicazione affiancando ai concetti tecnici l’importanza 
delle buone maniere e di una corretta comunicazione. Conseguita l’Attestazione 
di Qualificazione Professionale di Cerimonialista presso l’Associazione Nazionale 
Cerimonialisti Enti Pubblici, prosegue la sua formazione in costante aggiornamento con 
corsi di PNL, tecniche di vendita, public speaking. Dal 2019 svolge l’attività di Celebrante 
laica per cerimonie di unione, benvenuto e di passaggio integrando talvolta la cerimonia 
simbolica con il rito civile.

LEONARDO GAMBO
Past President dell’ Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici (ANCEP), Leonardo 
Gambo inizia l’attività professionale all’estero.
Agli inizi degli anni Ottanta riveste il ruolo di Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, incarico che manterrà sino alla fine della sua 
carriera professionale nella Pubblica Amministrazione. Cavaliere Ufficiale della Repubblica 
Italiana e Commendatore del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Dopo essere stato uno dei fondatori di ANCEP, nel 2013 viene eletto Presidente per tre 
mandati consecutivi, concludendo l’ultimo mandato a febbraio 2022. Componente della 
Delegazione Nazionale ANCEP, è socio dell’Associazione francese Réseau du Protocol, 
dell’Escuela Internacional de Protocolo, nonchè Accadémico de Numero, dell’Academia 
Internacional de Ceremonial y Protocolo – OICP –Brasile-. Collabora con varie realtà 
istituzionali e private.

GIANFRANCO GIANCATERINO
Gianfranco Giancaterino è esperto di Protocollo e Cerimoniale, con estese competenze 
nello sportivo. Attualmente è Capo del protocollo del Padiglione Italia in EXPO 2020 Dubai. 
È freelance di cerimoniale per la UEFA.
In passato ha lavorato per eventi sportivi UEFA, FIFA, Olimpiadi, Mondiali di Nuoto e 
numerosi altri di livello internazionale. Inoltre, ha prestato la sua collaborazione anche in 
ambito di cerimoniale istituzionale per G7, G20, OSCE, WHO- Inoltre, ha prestato la sua 
collaborazione anche in ambito di cerimoniale istituzionale sia per il Comune di Pescara 
che per la Regione Abruzzo nonché per eventi di carattere nazionale e internazionale per le 
istituzioni dello Stato.
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ALESSANDRA GIANI
Nata a Torino il 27 maggio 1970, dopo gli studi in business administration in Italia e 
all’estero (Svizzera e USA), ha conseguito un Diploma di Specializzazione in Cerimoniale 
di Stato. Nel maggio 1991 è stata nominata viceconsole onorario del Messico con 
giurisdizione per il Piemonte e Valle d’Aosta; nominata nel 2021 Console Generale Onorario 
del Messico per il Piemonte e la Valle d’Aosta rappresenta la quarta generazione di consoli 
onorari del Messico a Torino.
Nel 2015 viene nominata Cavaliere della Repubblica per servigi resi allo Stato. Nel 
2008 con le competenze acquisite negli anni e una passione per il cerimoniale, fonda 
Eventum Sas, una società specializzata in eventi istituzionali e nel 2018 ne diventa CEO 
acquisendone la totalità. Ad oggi ha gestito circa 1000 eventi, tra i più recenti: la gestione 
accoglienza, nel 2016 e nel 2014 di Capi Stato in occasione dell’“Italian-German Hight Level 
Dialogue”. Nel 2015 e nel 2010 è stata responsabile dell’ufficio cerimoniale per l’ostensione 
della Sindone e per le visite dei Pontefici a Torino. Nel 2015 per il Forum Mondiale sullo 
Sviluppo Economico e Locale delle Nazioni Unite ha gestito le massime autorità. Nel 2021 
offre gratuitamente come Eventum la prima Ostensione digitale della Sindone ottenendo 
4.000.000 di visualizzazioni. Dal 2021 organizza importantissimi eventi online quali: 100 
anni dell’ ENIT Ente Nazionale del Turismo;
VTM VEHICLE TRASFORMATION AUTONOMOUS in formato ibrido; Piemonte Cuore 
d’Europa programmazione europea 2021-2027; Forum della sostenibilità per AICS agenzia 
italiana per la cooperazione internazionale.
Parla correntemente inglese, francese e spagnolo.

GIUSEPPE DAMIANO IANNIZZOTTO
Segretario Generale di ANCEP, è socio dal 2008. Nel 2015 ha ottenuto l’Attestazione di 
Qualificazione Professionale di Cerimonialista. Tra il 2010 e il 2011 è stato Capo del 
Cerimoniale del Comune di San Michele di Ganzaria (CT). Nel febbraio 2013, in occasione 
della visita istituzionale compiuta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti 
a Palermo, ha collaborato con l’ANCI Sicilia nella cura del Cerimoniale dell’incontro del 
Presidente con gli Amministratori locali siciliani. Ha tenuto lezioni di Cerimoniale in vari 
master universitari e curato progetti di educazione alla cittadinanza ed alla legalità presso 
diverse scuole statali. Pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, è relatore e 
moderatore in diversi eventi pubblici di rilevanza istituzionale e ospite di trasmissioni 
radiofoniche nazionali su temi di interesse cerimonialistico. Nel febbraio 2017 ha 
partecipato al 14° Corso di Cerimoniale Militare presso lo Stato Maggiore dell’Esercito 
ottenendo la qualifica di “Addetto al Cerimoniale e Protocollo militare”. Nel 2018 ha 
assunto l’incarico di Vice Direttore del Quadrimestrale «Cerimoniale Oggi» edito da ANCEP. 
Socio Aggregato UNUCI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, ha conseguito la 
qualifica di Operatore di Diritto Umanitario Internazionale rilasciato dalla Croce Rossa. Dal 
2020 collabora con la Facoltà di Lettere e Filosofia/Dipartimento di Storia, Antropologia, 
Religioni, Arte e Spettacolo di Sapienza Università di Roma nell'organizzazione e gestione 
didattica dapprima del Corso di formazione in "Cerimoniale, protocollo e galateo 
istituzionale" e, successivamente, del Master di 1° Livello in "Cerimoniale, galateo ed eventi 
istituzionali".
Nel 2022, ha conseguito la qualifica di "Esperto in Protocollo e Cerimoniale" presso la 
Scuola Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



33  

SONIA MONTEGIOVE
Analista e programmatrice, si occupa della gestione di progetti di innovazione digitale 
nella Pubblica Amministrazione. È formatrice su temi ICT, con particolare riferimento a 
tecnologie digitali, social network e digital transformation. È giornalista, responsabile 
della comunicazione di Cefriel, Centro di Innovazione Digitale fondato dal Politecnico di 
MIlano, è membro del Comitato Scientifico del Centro Italiano di Studi per la formazione 
e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo. Collabora in qualità di Docente con 
innumerevoli realtà pubbliche e private erogando formazione sui temi del digitale sia 
agli adulti che a bambini e ragazzi. È stata relatrice in numerose conferenze, nazionali e 
internazionali, tra le quali TEDxAssisi. Si è occupata di progetti di migrazione a software 
libero per diversi Enti locali, tra i quali la Provincia di Perugia e il Comune di Assisi. Ha 
supportato, in fase di analisi, progettazione e formazione, il Ministero della Difesa sulla 
migrazione a software libero Libreoffice per le oltre 100mila postazioni computer. Ha 
realizzato insieme alla Scuola delle Trasmissioni e di Informatica dell’Esercito un corso 
e-learning su LibreOffice base e avanzato, attualmente in uso alla Difesa. Autrice di diversi 
libri e pubblicazioni, ha diverse certificazioni informatiche e su project management per la 
metodologia Prince2.

FEDERICA PRONI
Federica Proni nasce a Roma nel 1975 e si laurea in Conservazione dei Beni Culturali, 
indirizzo archivistico librario. Nel 2000 diventa Direttrice di un museo etnografico in un 
paese dell’entroterra abruzzese, di cui è anche ideatrice, e di cui ne cura la schedatura 
completa del patrimonio materiale e immateriale demo-etno-antropologico. Questa 
sua passione per la documentazione storica e per la ricerca l’ha portata ad iniziare a 
collaborare per una decina di anni, come libera professionista, con diverse Amministrazioni 
Comunali abruzzesi, in stretto contatto con la Soprintendenza Archivistica regionale. Sono 
stati nove i Comuni dove ha riordinato e informatizzato il loro Archivio Storico Comunale, 
lavori a cui ha fatto seguire una pubblicazione, "Come ti riordino l’Archivio Storico 
Comunale", per condividere le esperienze pratiche. Nel giugno 2022 è stata docente di 
Archivistica applicata al Cerimoniale e alle Buone Maniere, nel Primo Master italiano in 
“Cerimoniale, Galateo ed Eventi Istituzionali”, presso l’Università La Sapienza di Roma. Da 
sempre sostenitrice dell’archivistica pratica, si mostra attenta ai tempi che cambiano e agli 
archivi che diventano sempre meno carta e sempre più digitali. Della sua passione per la 
ricerca storica nascono anche articoli pubblicati su varie testate, su carta e sul web.
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MARIO PROLI
Giornalista professionista, laureato in Storia all'Università di Bologna, Diplomato al 
Conservatorio di Musica (tromba), ha conseguito un diploma di alta formazione in 
"Giornalismo e Comunicazione dei Servizi Pubblici" all'Università di Bologna. Nato nel 
1969, Mario Proli ha iniziato il percorso giornalistico in redazioni locali e a "Il Resto del 
Carlino", specializzandosi in ambito istituzionale. Dal 2010 è responsabile dell'Ufficio 
Stampa ed Eventi del Comune di Forlì, unità che presiede alle funzioni dell'informazione, 
del cerimoniale e del coordinamento delle manifestazioni. Componente della Delegazione 
Nazionale di ANCEP, svolge anche attività di docenza e formazione in ambito associativo, 
istituzionale e universitario. Da un decennio è tutor per tirocini e stage di studenti 
dell'Università di Bologna oltre che formatore del Servizio Civile Nazionale. Insieme 
a giornalismo e cerimoniale, Mario Proli continua a svolgere attività di ricerca storica 
incentrata sui temi della società, dell'economia e delle Istituzioni. È membro della Società 
Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea e autore di libri, saggi, audiovisivi, 
mostre. 

BARBARA RONCHI DELLA ROCCA
Laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Torino con 110/110, lode e dignità 
di stampa, è giornalista, scrittrice, esperta di buone maniere.  Ha lavorato, per anni, con il 
Capo del Cerimoniale al Quirinale. Collabora con numerosi giornali e riviste, con le reti Rai e 
Mediaset, con France Télévision  e con la Televisione della Svizzera Italiana, per cui ha
seguito e commentato in diretta le nozze di Carlo d’Inghilterra e Camilla Parker-Bowles 
e quelle dei Principi William con Kate Middleton e Harry con Meghan Markle, oltre ai vari 
Giubilei della Regina Elisabetta. Tiene corsi di formazione umana e galateo aziendale 
presso prestigiose Associazioni e Fondazioni culturali e importanti Aziende ed Enti
pubblici tra cui Wind, Banca Unicredit, Costa Crociere, Porsche Italia, Starhotels, San Paolo 
Vita, Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro; per alcune di queste e per 
il Comitato Olimpico “Torino 2006” è consulente di cerimoniale e protocollo in occasione 
di eventi particolari. A Torino collabora con il Centro Europeo di Studi sulla Storia 
dell’Alimentazione, la Scuola d’Applicazione dell’Esercito-Istituto di Scienze Strategiche, 
la Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte, e insegna al Master triennale  per 
Hospitality Restaurant Manager organizzato da Ascom. Dal giugno  2019 ha l’incarico 
di docente di  Galateo Internazionale e di Storia del Galateo al Corso di Alta Formazione 
Università La Sapienza di Roma – Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte. 
Sempre nel 2019 è stata invitata dall’Istituto Italiano di Cultura di Mosca a parlare di  Storia 
della Cultura Italiana di Buone Maniere, arrivando fino in Siberia.

FILIPPO ROMANO
Filippo Romano, laureato in Giurisprudenza, dopo aver vinto i relativi concorsi nazionali ha 
lavorato all’Istituto di Diritto Internazionale presso l’Università «La Sapienza» di Roma, al 
Ministero dei Beni Culturali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dal 1981 ha lavorato alla Presidenza della Repubblica dove ha ricoperto le cariche di Vice 
Segretario Generale e Capo del Cerimoniale.
Collabora con la LUISS, l’Università «Gabriele D’Annunzio»  e la Scuola dello Sport del CONI.
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STEFANO SANCHIRICO
Monsignor Stefano Nicola Sanchirico, del clero della Diocesi di Tricarico, è nato a Corleto 
Perticara (Potenza) il 4 febbraio 1968. Il 14 giugno 1992 è stato ordinato presbitero per la 
Diocesi di Tricarico da Sua Santità Giovanni Paolo II.
Aiutante di Studio presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica, il 25 febbraio 2006 
è stato nominato Cerimoniere Pontificio. Dal 2013 al 2018 è stato presso la Prefettura della 
Casa Pontificia con l’incarico di Prelato d’anticamera e dal 2016 al 2019 è stato Prelato 
Chierico della Camera apostolica.
Dal 2018 al 2019, infine, è stato Segretario del  Consiglio per la Cooperazione fra le 
Accademie Pontificie presso il Pontificio Consiglio della Cultura e attualmente presta 
servizio presso l’Archivio Apostolico Vaticano in qualità di incaricato scientifico.

VIOLETTA TOLMACHEVA
A seguito degli studi universitari ha conseguito il «Master of Arts» in traduzione e 
interpretariato di conferenza presso l’Università Statale di Tyumen (Russia) e una 
seconda laurea in interpretariato e comunicazione internazionale allo IULM di Milano. 
Conseguito il diploma di Esperto in Cerimoniale e Protocollo Nazionale e Internazionale 
presso la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), ha ottenuto anche 
Master in Comunicazione Politica presso Rome Business School, e l’Attestazione di 
Qualificazione Professionale di Cerimonialista presso ANCEP di cui è Socia.  Consulente 
di protocollo certificato, esperta di protocollo italiano e cerimoniale, interprete di 
conferenza, il suo portfolio comprende oltre 500 conferenze e incontri di alto livello, 
coordinamento di programmi su misura per eventi VIP in Italia e in tutta Europa. I suoi 
clienti sono politici, rappresentanti delle agenzie dell’UE, imprenditori europei e asiatici e 
personalità internazionali. Come rappresentante di una nuova generazione di esperti di 
protocollo, Violetta studia le nuove tendenze della diplomazia internazionale e gli effetti 
della diplomazia digitale sul settore dei protocolli. Ritiene che le tendenze tecnologiche 
emergenti possano migliorare le routine del protocollo e migliorare i risultati degli eventi.

ELISA VALERIANI
Elisa Valeriani, Avvocato cassazionista specializzata in Diritto Amministrativo, è titolare 
della cattedra in Economia Politica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Phd in Diritto Internazionale dell’Economia presso 
l’Università Bocconi di Milano. Tra il 2016 e il 2018 ha ricoperto il ruolo di esperto della 
Struttura Commissariale per il sisma del Centro Italia presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. È stata presidente delegato di Ervet, società in house della Regione Emilia 
Romagna dal 2012 al 2018. Autrice di pubblicazioni monografiche e su riviste, nel 2017 ha 
scritto per Enea il Quaderno giuridico in materia di contratti di rendimento energetico (EPC), 
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri il rapporto sull’attività del Commissario e della 
Struttura commissariale per il sisma del Centro Italia, gli articoli “As A Free Climber without 
the Rope: The Climb to the Permanent Work of the New Italian Workers” (con M.G. Bosco) e 
“Procurement efficiency in Heritage and Cultural Expenditure” con S. Alessandrini e B.K.O. Tas. 
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ANNA VLACHOS
Avvocato civilista. Dopo una formazione classica e una laurea con lode in Giurisprudenza 
all’Università di Torino, è titolare dal 2012 dello Studio Legale Vlachos, che si occupa di 
diritto civile con un’attenzione particolare a persone, famiglia e patrimonio. Ha svolto 
attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale anche per primari enti pubblici territoriali. 
In qualità di avvocato, ha partecipato come ospite a trasmissioni di approfondimento su 
emittenti televisive e radiofoniche locali.
Sin dai tempi degli studi universitari si è dedicata allo studio del Galateo, e dal 2016 del 
Cerimoniale e del Protocollo, nella convinzione che le regole sulle buone maniere siano 
complementari al diritto nel prevenire conflitti e garantire un’armoniosa convivenza sociale.
Ha conseguito il diploma al Corso di Alta Formazione in Galatei e Buone Maniere 
della Sapienza Università di Roma, organizzato dall’Accademia Italiana di Galateo in 
collaborazione con il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo. Dal 
2020 ha la qualifica di Cerimonialista, ottenuta dopo un percorso di formazione in ANCEP.
Dal 2012 ha svolto attività di formazione in ambito legale (Federcasse, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). A tutt’oggi è docente di galateo e buone 
maniere sia per privati sia per enti e fondazioni (tra cui Eataly S.p.a. e il Collegio 
Universitario Einaudi di Torino).
Dal 2020 è Direttrice del Dipartimento di Scienze e Tecniche applicate della Fondazione 
Università Popolare di Torino, dove dal 2012 tiene corsi annuali di Galateo e di diritto di 
famiglia e successioni.
Dal 2021 è brand ambassador dell’Accademia Italiana di Galateo, per la quale tiene anche 
delle docenze.

GIOVANNI MARIA VELTRONI
Il Ministro Plenipotenziario Giovanni Maria Veltroni  è laureato in Scienze Politiche presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. Dopo un’esperienza di alcuni anni nella carriera 
amministrativa del Ministero degli Affari Esteri, nel 1978, a seguito di concorso, entra in 
carriera diplomatica.  Nel corso della sua carriera il Min. Plen. Giovanni Maria Veltroni ha 
ricoperto incarichi di responsabilità sia all’estero che presso l’Amministrazione centrale. 
All’estero ha svolto la propria attività presso le Ambasciate d’Italia in Siria, in Algeria e 
presso la Santa Sede e in Svizzera ha diretto gli Uffici Consolari di San Gallo e Zurigo. Alla 
Farnesina è stato responsabile di diversi Uffici e Capo dell’Ufficio III (Visite) del Cerimoniale 
Diplomatico della Repubblica. In tale veste ha curato dal 1999 al 2005 l’organizzazione e 
il coordinamento di tutte le visite di Stato all’estero del Presidente della Repubblica e di 
quelle in Italia dei Capi di Stato suoi ospiti, nonché grandi eventi multilaterali.
Per la qualità del servizio svolto e per i meriti acquisiti nel corso della carriera è stato 
proposto al Consiglio dei Ministri per l’attribuzione del titolo onorifico di Ambasciatore. 
Per i servigi resi alla Santa Sede è membro della Famiglia Pontificia ed è stato annoverato 
fra gli Addetti di Anticamera di Sua Santità. Tra le numerose onorificenze ricevute, è anche 
Commendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno (Santa Sede) e Grande Ufficiale OMRI. 


