
I TUOI EVENTI. 

LA NOSTRA STORIA 

Una storia fatta di passione e professionalità. Trent'anni di esperienza nel settore degli 
eventi. Tre - le nostre sedi: Siderno, Roma e Rimini. Migliaia e più tipi di eventi che possiamo 
realizzare. 
Nata come piccola azienda nel sud Italia, Dafne è cresciuta distinguendosi a livello nazionale e 
internazionale. Trent'anni possono sembrare una lunga storia, ma siamo solo all'inizio di una 
grande storia! 

I TUOI EVENTI. 

LA NOSTRA PASSIONE. 

Salde radici nella nostra terra, la Calabria , e occhi rivolti al mondo. Questo era l'obiettivo che ci 
eravamo prefissati quando è nata Dafne. Oggi, grazie alla dedizione e all'amore per il nostro 
lavoro, siamo riusciti a distinguerci su scala nazionale ed internazionale . 
Crediamo nel capitale umano e lo valorizziamo costantemente, quale migliore garanzia per il 
successo dei vostri eventi. 

I TUOI EVENTI. 

LA NOSTRA SQUADRA. 

Vuoi progettare un evento impeccabile? Contatta il nostro team di professionisti ! Dieci, cento, 
mille partecipanti? Nessun problema: il nostro team può organizzare qualsiasi tipo di 
evento . Un team “made in South” per i tuoi progetti “made in ovunque”. 

I TUOI EVENTI. 

LA NOSTRA ESPERIENZA UNICA. 

Esclusivi o dedicati al grande pubblico, istituzionale o di prodotto, gli eventi hanno assunto un 
peso crescente nelle politiche di marketing di aziende ed enti che intendono promuovere un 
prodotto, un servizio, un territorio o semplicemente un'idea. Un elemento essenziale per il 
tuo piano di comunicazione integrato . Un evento con una strategia ben strutturata può essere 
un forte veicolo promozionale , aggiungendo valore al tuo marchio. Regala ai tuoi ospiti 
un'esperienza unica e crea empatia tra loro e il tuo marchio! 

PROGETTIAMO ORA. 

GLI EVENTI DEL FUTURO. 

Cme 
La nostra esperienza al servizio della formazione medico scientifica. L'Educazione Continua in 



Medicina (ECM) è un programma nazionale di attività formative, operativo in Italia dal 2002, che 
prevede il mantenimento di un alto livello di conoscenze relative alla teoria, pratica e 
comunicazione in ambito sanitario, rivolto a tutti i professionisti. La nostra agenzia è un Provider 
Nazionale ECM N ° 2647 accreditato presso il Ministero della Salute. 

Dl 
Distance Learning (DL) non è mai stato così vicino. Webinar, corsi di formazione online, e-
learning. Oggi più che mai la formazione a distanza è un asset sempre più centrale per tutte le 
aziende. Tecnologie all'avanguardia e un team di professionisti dinamico e propositivo sono le 
nostre parole chiave per un'esperienza formativa personalizzata e di alto livello. Visita la sezione 
del nostro sito web dedicata alla formazione a distanza -  fad.dafne.it . 

Rt 
Al tuo fianco per progettare attività formative di alto livello. La Formazione Residenziale (RT) 
consiste in un insieme di attività didattiche che prevedono la presenza contemporanea in aula di 
studenti e docenti, finalizzate ad un costante aggiornamento professionale della classe sanitaria, 
finalizzate a migliorarne le competenze, le capacità cliniche, le conoscenze tecniche e gestionali. 

Ft La 
tua crescita, la nostra professionalità nel progettarlo. Il Field Training (FT) è caratterizzato dal 
luogo in cui si svolge e dal tipo di attività; la sua peculiarità è quella di formarsi direttamente nel 
contesto lavorativo del discente o nel suo campo, portandolo a replicare e simulare attività e 
comportamenti da mettere a frutto nello svolgimento delle sue specifiche mansioni. 

Blended 
Ovunque tu sia, forniamo la tua formazione. Il modello Blended Training è una metodologia 
ibrida che combina la formazione offline con quella online, in modo che questi due approcci si 
completino a vicenda. Tale attività prevede l'alternanza di incontri in aula con successive fasi di 
studio, svolte utilizzando gli strumenti tipici della Formazione a Distanza (DL). 

LE TUE CONVENZIONI. 

IL NOSTRO GRANDE SUCCESSO. 

Dieci, cento, mille partecipanti? Nessun problema: il nostro team può organizzare qualsiasi tipo 
di evento, da un piccolo corso di formazione a un grande congresso medico . Il nostro core 
business si basa su quest'ultima attività. Anni di esperienza in questo settore ci hanno 
premiato con grandi successi e clienti soddisfatti, grazie alla professionalità e alle risorse che 
fanno parte del nostro staff. 

VIAGGIO DI LAVORO? 

E’ UN PIACERE. 

Il dipartimento “ Business Travel ” di Dafne risponde alle esigenze delle aziende per quanto 
riguarda la gestione professionale ed efficiente dei viaggi di lavoro. Il nostro impegno 
quotidiano è migliorare le prestazioni e creare valore per i nostri partner, ottimizzando i costi, 
senza ridurre i viaggi e la qualità del servizio. La nostra filosofia operativa si basa sull'impiego 
di risorse umane altamente qualificate con esperienza consolidata, e sull'adozione delle più 
avanzate tecnologie informatiche disponibili nel settore del business travel management . 
Grazie al nostro tour operator interno - “La Diano Viaggi”- presenti sul mercato da oltre 25 



anni, e alla fitta rete di corrispondenti in tutto il mondo, siamo in grado di offrire i migliori servizi 
alle tariffe più convenienti, garantendo un supporto costante. La tua soddisfazione è l'unica 
misura della nostra competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


