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CHI SIAMO

Ci occupiamo di comunicazione
integrata e di organizzazione di
eventi aggregativi e formativi,
anche con il rilascio di crediti ECM
per il personale sanitario.

Le prime attività risalgono al 1993 e si
sono perfezionate negli anni,
arrivando a standard di alta qualità,
fornendo con soddisfazione un
crescente portafoglio di clienti.

Offriamo servizi ad aziende private ed
enti della Pubblica Amministrazione,
caratterizzandoci per

LE NOSTRE ATTIVITÀ

Flessibilità

Professionalità

Passione



FORMAZIONE RESIDENZIALE

Organizziamo qualsiasi tipo di evento residenziale,
curando ogni particolare, dalla scelta della
location più idonea, all'Ufficio Stampa e alla
realizzazione degli atti post evento.

ECM FAD SINCRONA (WEBINAR IN CONTEMPORANEA)

La nostra piattaforma gestisce eventi in diretta,
anche di ampia partecipazione, garantendo
una fruizione semplice e l'interazione tra
partecipanti e relatori.

ECM FAD ASINCRONA (IN DIFFERITA)

Strutturiamo eventi "on demand", registrando le
relazioni (anche a distanza) e allestendo il
percorso didattico in post-produzione.

FORMAZIONE
E CORSI ECM

Siamo impegnati
nell’erogazione di corsi
di formazione ECM
(Educazione Continua
in Medicina) per le
varie discipline del
settore sanitario.

I nostri corsi sono in
grado di ampliare e
fornire competenze
trasversali che si
riflettono nella pratica
professionale.

HELP DESK E DIVULGAZIONE EVENTI

Un servizio di assistenza ai partecipanti è
costantemente attivo per qualsiasi necessità.
Inoltre, è possibile divulgare gli eventi tramite la
nostra piattaforma formativa con decine di
migliaia di professionisti iscritti.

https://ape.agenas.it/ecm/ecm.aspx


PIATTAFORMA WEBINAR

La  nostra piattaforma webinar è in grado di fornire
ogni elemento necessario alla gestione di convegni,
congressi e corsi di formazione ECM, in modalità
sincrona (in diretta), o asincrona (on demand),
sfruttando le più innovative tecnologie informatiche. 

La nostra soluzione offre ogni elemento utile alle
procedure congressuali quali certificazione
dell’identità, tracciabilità del comportamento
dell’utente online, condivisione di documenti, video
e presentazioni, interazione tra partecipanti e
relatori, sondaggi  d'opinione, votazioni, test di
verifica e questionario finale.

La nostra piattaforma è semplice e intuitiva, non
richiede alcuna competenza tecnica e nessuna
installazione di software. L’utente può partecipare
agli eventi con una semplice connessione ad
internet, utilizzando il proprio computer, lo
smartphone o il tablet.



CREAZIONE E GESTIONE 
SITI INTERNET E 
SOCIAL NETWORK

COMUNICARE È SEMPLICE, 
COMUNICARE IN MANIERA
EFFICACE NON LO È.Elaboriamo i contenuti web seguendo le

regole di indicizzazione SEO, in modo da
favorire la massima visibilità sui motori
di ricerca.

Ci occupiamo della comunicazione
web e social in forma integrata,
producendo messaggi, grafiche e video
coerenti con lo stile comunicativo, a
livello sia visivo che linguistico, per
raggiungere efficacemente il proprio
target di utenti.

La nostra esperienza trentennale ci
permette di affiancare il Cliente
fornendo un’utile consulenza per il
marketing online, attraverso consigli
pratici e la proposta di soluzioni
ottimali per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.

Attraverso strumenti efficaci e tecniche
innovative raggiungiamo un grande
numero di utenti, aumentando la
visibilità e la brand loyalty.



ORGANIZZAZIONE
EVENTI

Progettiamo e organizziamo qualsiasi tipologia di evento, dal
piccolo meeting o riunione di lavoro al congresso
internazionale e le manifestazioni pubbliche. 
Curiamo ogni piccolo particolare e forniamo soluzioni globali e
personalizzate per qualsiasi esigenza di budget.

DreamCom è Provider accreditato AGE.NA.S. n° 5942 e fornisce
la procedura completa per l’accreditamento ECM degli eventi a
carattere formativo sanitario.

Una sezione dell'azienda è dedicata all'organizzazione di eventi di
promozione dell'attività fisica e stili di vita salutari rivolti al
pubblico generico, con screening di prevenzione. 



TRA I TANTI CHE HANNO UTILIZZATO I NOSTRI SERVIZI...

 AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco
 AMI - Associazione Matrimonialisti Italiani
 Artemisia Lab
 Azienda Ospedaliera S. Andrea
 Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini
 Azienda Policlinico Umberto I
 Camera di Commercio di Roma
 Clinn Network
 Comune di Roma 
 Croce Rossa Italiana
 Diastasi Donna
 Daiichi Sankyo
 Edwards
 Elettrobiochimica
 Engineering
 F.A.V.O.
 Federazione Sanità Confcooperative
 Federfarma Roma e Lazio

 Ferrarelle
 Fondazione Artemisia
 Fondazione Italiana Cuore e Circolazione
 GB Sapri
 INAIL
 IRCCS San Raffaele Roma
 Istituto Dermatologico San Gallicano
 Istituto Superiore di Sanità
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio
 Istituto Naz.le per le Ricerche Cardiovascolari 
 Herbalife Nutrition 
 Lega Coop Salute 
 L'Erbolario
 Natual Point
 Ministero della Salute
 New Citology
 Novartis 
 Novi

 OPI – Ordine Professioni Infermieristiche
 Parmalat
 Pfizer
 Philips Morris Italia
 Podistica Solidarietà
 Recordati
 Regione Lazio
 Roche
 Rotary Club International
 Sanofi 
 Società Italiana Andrologia
 Synlab
 Teva
 Università Cattolica Sacro Cuore 
 Università di Roma La Sapienza
 Università Tor Vergata
 Vitattiva
 Vree Health



Vinìcius De Moraes

"La vita è l'arte dell'incontro"

dreamcom.itDreamCom @dreamcomeventi+39 06 4818341 info@dreamcom.it Dreamcom Eventi -
Formazione - Comunicazione

ALTRE ATTIVITÀ
DEL GRUPPO

dreamtour.it

insiemeintour.it

sanit.org

cardiorace.it dragonboatfestival.it

planhealth.it


