
L’Impegno, la 

cura nei parti-

c o l a r i  e 

l ’ e s p e r i e n z a 

acquisita sul 

campo nel cor-

so degli anni ci 

permettono di soddisfare con entusia-

smo le esigenze di ogni cliente. 

Siamo un gruppo di professionisti esper-

ti e propositivi, orientati a trovare le 

soluzioni più efficaci e vantaggiose. 

Sempre al passo con i tempi. 

Sappiamo bene che la buona riuscita di 

un evento è il risultato di un gioco di 

squadra ad alto livello. Per questo, ci 

occupiamo di tutta la catena organizza-

tiva, dall’ideazione alla realizzazione, 

controllando costantemente il budget. 

Nulla è lasciato al caso. 

 

Ogni evento è pensato per creare un 

contatto con il territorio: mare, colline, 

campagna, itinerari enogastronomici, 

cene speciali, gite d’arte, tornei fanno 

da sfondo alle nostre iniziative. L’Orsa Maggiore Srl 

II Trav. A. De Gasperi, 4 

  89900 Vibo Valentia 

Telefono e Fax: 0963.43538 

www.lorsamaggiore.it 

info@lorsamaggiore.it 

contenuti di qualità + 

organizzazione perfetta = 

soddisfazione unica 

Azienda con sistema di qualità certificato per: PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI CORSI DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E.C.M. IN AMBITO SCIENTIFICO-SANITARIO. PROGETTAZIO-

NE ED EROGAZIONE DI EVENTI CONGRESSUALI E SERVIZI ANNESSI 

Associata a  



PCO 

Professional Congress 

Organizer 

Azienda giovane e dinamica, 

L'Orsa Maggiore ha guadagnato 

nel giro di pochi anni spazi  

inimmaginabili nel campo 

dell'organizzazione e gestione 

di eventi aggregativi e di comu-

nicazione, grazie alla compe-

tenza e all’esperienza. 

Niente è lasciato al caso 

nella progettazione di un evento. 

 

La creatività è il maggiore punto di forza dell'agenzia: gli e-

venti sono molti e in gran parte ripetitivi, la gente non ci va 

più come prima perché pensa di annoiarsi; occorre quindi 

inventarsi qualcosa di speciale, evitare il dejà vu, inserire sia 

nei contenuti scientifici e culturali, sia nelle scenografie e nel 

cosiddetto aside program che non deve mancare, quel tocco 

di novità e di originalità che fa di un evento qualunque un 

evento speciale. 

Hostess - Promoter - Interpreti 

Abbiamo un servizio hostess di 

prima qualità. 

Disponiamo di un  cast ricco e 

variegato di figure capaci e qua-

lificate, disinvolte, multilingue e 

di bell’aspetto. 

 

All’interno di questo gruppo 

possiamo selezionare le figure 

più adatte per ogni esigenza 

 

 

I ruoli ricoperti sono i seguenti 
 

Volantinatore 

Promoter 

Hostess / Steward 

Hostess / Steward congressuali ed ECM 

Hostess + servizio bar 

Responsabile hostess 

Hostess Top Class 

Ragazza immagine 

Interprete 

Animatore 

Modella 

Fotografo (shooting) 

Soluzioni Tecnologiche 

Con l'ausilio di impianti ed apparecchiature ad alta tecnologia,  

forniamo i servizi tecnici necessari affinché eventi, convention, 

congressi e manifestazioni risultino di immediata fruibilità per 

gli utilizzatori. 

L’allestimento delle sale viene curato nei minimi dettagli, per-

ché siamo convinti che anche i dettagli fanno la differenza. 

Disponiamo di una piattaforma web e di un portale per la for-

mazione a distanza (FAD) con l’equipaggiamento professionale, 

tecnico e strumentale necessario. 
 

Realizziamo e Forniamo: 
 

Sistemi di illuminazione 

Sistemi di amplificazione e registrazione audio 

Schermi plasma o LCD anche collegati fra loro 

Videoproiezione anche sincronizzata fra più schermi 

Gestione completa di reti informatiche 

Centro Slide 

Realizzazione di video conferenze 

Fornitura di hardware e software per presentazioni 

Realizzazione di software personalizzato e siti internet 

Fornitura e lettura di badge 

Televoto 

Curiamo la segreteria e gestiamo le attività formative di Società 

Scientifiche, Associazioni, Ordini e Collegi Professionali, Enti 

Pubblici e Privati. Organizziamo e progettiamo attività di team 

building ed incentive. 

Segreteria organizzativa e amministrativa 


