
 
 

Corso di orientamento  

alla professione del Wedding Planner  
2, 3 e 4 marzo 2018  

I^ edizione 
 

organizzato da P&B Original Wedding e dalla società editoriale Gioant Srl 

in collaborazione con il Centro Studi Gauss Formazione 
 

IL CORSO 
Il “Corso di orientamento alla professione del Wedding Planner” è un percorso didattico di base 

che si rivolge a coloro che desiderano imparare le tecniche del mestiere e le modalità della loro 

applicazione. Il corso, di 24 ore complessive, è strutturato nella formula week-end  (venerdì, sabato 

e domenica) per permettere a coloro che studiano o lavorano di poter partecipare. Il percorso 

didattico è diviso in moduli ed in particolare punta l’attenzione sugli aspetti personali ed operativi 

della professione. Gli allievi, infatti, apprenderanno quali sono le diverse figure che intervengono 

nell’organizzazione di un evento/matrimonio, generalmente confuse con il solo ruolo del Wedding 

Planner, quali attitudini servono, le modalità e le tecniche giuste per una organizzazione totale o 

parziale. Il corso, inoltre, approfondirà alcuni aspetti inerenti le diverse normative fiscali e le forme 

contrattuali che regolano la professione.  

 

GLI OBIETTIVI 
Obiettivo primario del corso è quello di orientare gli iscritti alla professione e fare chiarezza sulla 

figura del Wedding Planner e sulle altre professioni che intervengono nell’organizzazione di un 

matrimonio.  

 

A CHI SI RIVOLGE 
A tutti coloro che abbiano attitudini specifiche o una forte motivazione ad apprendere le tecniche e 

gli strumenti per iniziare a svolgere il mestiere di Wedding Planner. Il corso è a numero chiuso 

(max 12 partecipanti) e sarà attivato con un minimo di 5 iscritti. A tutti gli allievi sarà garantita la 

possibilità di frequentare Workshop successivi a prezzo agevolato.  

 

GLI ORGANIZZATORI 
Il “Corso di orientamento alla professione del Wedding Planner” è organizzato da P&B Original 

Wedding e dalla società editoriale Gioant Srl in collaborazione con il Centro Studi Gauss 

Formazione.  



 

DOCENTI 
 Barbara Marcotulli – Wedding Planner, Web Designer e Weeding Flower Designer;  

 Silvia Patrone – esperta di contabilità e finanza;  

 Gioia Maria Tozzi – giornalista, laureata in Giurisprudenza;  

 

DURATA 
Tre giorni full time dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle ore 15:30 alle 19:30. Il corso dura 

complessivamente 24 ore.  

 

DATE 
Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 marzo 2018.  

 

STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso sarà suddiviso in 12 moduli (teoria + 2 prove pratiche (una scritta e una pratica con la 

simulazione di un appuntamento) ed è a numero chiuso (max 12 partecipanti).  

 

MATERIALE DIDATTICO 
Durante i moduli verrà fornito materiale didattico; 

 

SEDE 
Fiano Romano (Rm) (presso il Centro Studi Gauss, Piazza della Libertà, 18); 

 

COSTI 
500,00 euro (Iva esclusa); acconto di 200,00 euro. L’acconto non verrà restituito in caso di rinuncia. 

Per chi si iscrive entro il 15 febbraio 2018 il costo del corso è di 450,00 euro (Iva esclusa).  

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine del percorso i corsisti che avranno frequentato un numero congruo di lezioni (80%) 

riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Gli interessati dovranno inviare il modulo di iscrizione all’indirizzo email info@gaussformazione.it 

al numero di fax +39 0765.693117 entro e non oltre il 26 febbraio 2018.  

 

CONTATTI 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri telefonici +39 0765.389058 oppure +39 

347.1804202;  

 

- La richiesta di iscrizione deve essere inoltrata entro e non oltre il 26 febbraio 2018 tramite l’e-

mail o il fax indicati nel bando; 

- L’iscrizione sarà formalizzata solo dopo l’avvenuto pagamento dell’acconto; il saldo finale può 

essere effettuato con bonifico o durante la prima giornata del corso). L’acconto non verrà restituito 

in caso di rinuncia. 

- Il coffee break di metà mattina e metà pomeriggio verrà offerto dagli organizzatori; i pasti e gli 

eventuali pernottamenti in strutture convenzionate sono a carico dei partecipanti. 

- Qualora il numero degli ammessi dovesse superare quello consentito dal bando verrà organizzato 

un altro corso in uno dei week end successivi con le stesse modalità e gli stessi orari;  

- Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro Foro;  
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