
          

  

  

OBIETTIVO DEL CORSO: 

FORMARE  e QUALIFICARE tutti coloro che di una semplice Passione volessero farne una vera e propria Professione, promuovendo 

lo sviluppo di questo settore ad oggi in forte crescita. Si andranno ad approfondire le potenzialità che può offrire questa 

professione, senza tralasciarne le innegabili difficoltà. Purtroppo in questo settore , ancora non completamente riconosciuto in 

maniera ufficiale, si possono incontrare moltissimi “improvvisati”, ed è per questo motivo che andremo ad analizzare in maniera 

dettagliata e minuziosa la “Professione Wedding planner” sotto un aspetto decisamente PROFESSIONALE e DI QUALITA’ 

avvalendoci  di Professionisti del settore con maturata esperienza e di un percorso formativo studiato ad hoc per chi realmente 

vuole inserirsi nell’ambito  dell’organizzazione eventi e in particolare dei matrimoni con competenze di livello.  

I corsi offrono una base completa delle nozioni fondamentali per avviarsi alla professione 

I percorsi formativi sono strutturati con contenuti e docenze di consolidati professionisti del settore 

COME ISCRIVERSI AL CORSO  :    Compila il Form di iscrizione  
 

 

Cognome e Nome  

Dati per fatturazione  

Data di Nascita  

Indirizzo  

Cap. / Città   

E-mail 1  

E-mail 2  

Recapito telefonico   

PER CONFERMARE LA VOSTRA ISCRIZIONE SARA’ NECESSARIO VERSARE UN ACCONTO PARI AL 50% DEL COSTO TOTALE + IVA ( 151,25) 

  TRAMITE BONIFICO BANCARIO a kids and wedding :  IT 60 T 06230 01099 000035303175   BANCA CARIPARMA AG. TORINO CORSO DE GASPERI 

OPPURE IN CONTANTI PRESSO LA SEDE DI C.SO EINAUDI 53/E PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO 

IL SALDO DEL RESTANTE 50% SARA’ DA EFFETTUARE IN SEDE DI CORSO, CON RELATIVO RILASCIO DI FATTURA. 
 

PER TUTTI I DETTAGLI E INFORMAZIONI SIAMO A DISPOSIZIONE :   

formazione@corsiperweddingplanner.com 

VISITA IL SITO: www.viagginelmondo-sira.com 
 

Attraverso la compilazione del presente modulo, ci autorizza al trattamento dei sui dati personali, al fine di poter elaborare la sua richiesta. Il trattamento dei suoi dati sarà 

effettuato nel rispetto dell'attuale normativa in materia. Potrà richiederne il blocco o la cancellazione totale in qualunque momento, inviando semplice richiesta all'indirizzo:  

formazione@corsiperweddingplanner.com    Grazie. 

IL CORSO E’ RIVOLTO A: 
tutti coloro che intendano approfondire questo splendido settore e coloro che di una Passione 

volessero farne una vera e propria Professione 

INIZIO CORSO E DURATA:     12/13 MAGGIO  2012  per un totale di 16 ore circa 

SEDE :                                      Via Assarotti  n.9 - Torino - 

ORARIO :                                 09h.30 / 13h300       14h.30 / 18h.30 

COSTO  PROMOZIONE A   200 euro + iva 

IL CORSO COMPRENDE:        - Programma specifico e dettagliato (vedi allegato) 

 - Dispensa del programma del corso 

 - Coffee Break 

 - Attestato di partecipazione 

 - Possibilità di partecipare attivamente nell’organizzazione di un evento/matrimonio  



 

PROGRAMMA DEL CORSO      -     OBIETTIVI ed ARGOMENTI  

 

Introduzione 

      - Chi è il wedding planner e di cosa si occupa  

      - Le funzioni del wedding planner (stile e tecnica)  

 

Avviamento alla  PROFESSIONE 

      - Marketing: come reperire gli sposi  

      - Come farsi conoscere  

      - L'importanza di internet  e  disbrigo pratiche burocratiche 

             

Parte Organizzativa e Operativa 

      - Organizzazione e planning dell'agenda  

      - Come impostare l'agenda in base all'esigenza dei clienti  

      - Come gestire le esigenze degli sposi  

      - Classificazione dei matrimoni ( aristocratico, classico, eccentrico, ostentato, rustico)  

      - Regole da seguire nella progettazione di un matrimonio  

      - Scelta delle partecipazioni, e bomboniere  

      - Scelta del confezionamento  

      - Studio degli elementi, materiali, tessuti, accessori  

      - Esercitazione in aula (impariamo a scegliere le partecipazioni seguendo un filo conduttore)  

      - Studio della location  

      - Studio degli spazi e delle scenografie  

      - Scegliere la location insieme agli sposi  

      - Esercitazione in aula (impariamo a scegliere la bomboniera seguendo un filo conduttore)  

      - Consulenza e progettazione degli allestimenti tavola  

      - Elementi di design floreale ( studio dei fiori, della loro stagionalità, i loro prezzi, i colori)  intervento FIORISTA  

      - Scelta del menu  

      - Come scegliere un catering o un banqueting  

      - La stagionalità del cibo  

      - Scelta del fotografo e dell'animazione  

      - Esercitazione in aula (impariamo a scegliere il confezionamento adatto seguendo un filo conduttore)  

      - L'importanza della scelta dell'abito da sposa  

      - Studio dell'abito da sposa  

      - Scelta make up, acconciatura  

      - Scelta abito da sposo e damigelle  
 

 Ogni argomento potrebbe essere approfondito con ore extra monotematiche  

 

Per CONFERMARE LA VOSTRA PARTECIPAZIONE vi preghiamo di  : 

inviare il modulo di iscrizione inserendo come oggetto:  

ISCRIZIONE CORSO WEDDING PLANNER   

- via mail a   formazione@corsiperweddingplanner.com    Allegando copia ricevuta bonifico acconto. 
 

 

RIMANIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI NECESSITA’ 

 

Cordiali Saluti  

 

Anna e Silvia 
 


