
 
PROGRAMMA  

“Corso di orientamento alla professione 

di Wedding Planner” 
 

PRIMO GIORNO 

Venerdì 2 marzo 2018 

 

I° MODULO (ore 9:30 - 11-30) 
Chi è il Wedding Planner; Cosa fa? Chi è adatto alla professione;  

 

Pausa coffee break 

 

II° MODULO (ore 11:40 - 13-30) 
Definizione dei ruoli: Wedding designer, allestitore, coordinatore, location manager,  

director, stylist, flower designer, event planner;  

 

Pausa pranzo 

 

III° MODULO (ore 15:30 - 17:20) 
Cosa deve conoscere di base il Wedding Planner: Come realizzare e redigere un budget planner,  

piccolo galateo, conoscenza tempistiche, documenti matrimonio,  

differenti riti e cerimonie, cerimonie simboliche,  

buone conoscenze enogastronomiche, floreali, valori di mercato; 

 

Pausa coffee break 

 

IV° MODULO (ore 17:20 - 19:30) 
La rete di fornitori: come crearla e i requisiti dei professionisti; 

 

 

SECONDO GIORNO 

Sabato 3 marzo 2018 
 

V° MODULO (ore 9:30 – 11:30) 
Come iniziare a lavorare: inquadramento di legge, P. Iva, ditta individuale,  

prestazione occasionale; 

 



Pausa coffee break 

 

VI° MODULO (ore 11:40 – 13:30) 
Comunicazione e marketing: brand positioning, sito, social; 

Come gestire l’appuntamento con il cliente: trattative e preventivo; 

La contrattazione; 

 

Pausa pranzo 

 

VII° MODULO (ore 15:30 - 17:20) 
Come progettare un evento (tema e colore portante abbinamenti, palette, stile); 

Promemoria temporale; 
 

Pausa coffee break 

 

VIII° MODULO (ore 17:20 - 19:30) 
Sviscerare ogni voce del promemoria temporale (brevi accenni su tutti i punti); 

 

 

TERZO GIORNO 

Domenica 4 marzo 2018 
 

IX° MODULO (ore 9:30 - 11:30) 
Come gestire il giorno dell'evento, allestimenti se inclusi, tempistiche; 

 

Pausa coffee break 

 

X° MODULO (ore 11:40 - 13:30) 
Assistenza clienti, prima, durante e dopo l'evento;  

L'importanza delle recensioni, documentare l'evento; 

 

Pausa pranzo 

 

 

XI° MODULO (ore 15:30 - 17:20) 
1° PROVA PRATICA: Redazione di un progetto scritto;  

 

Pausa coffee break 

 

XII° MODULO (ore 17:30 - 19:30) 
2° PROVA PRATICA: Colloquio tra corsiste, esempio di 1° consulenza; 

 

 

CONCLUSIONE DEL CORSO (ore 19:30 - 20:00) 
Conclusione del corso e consegna degli attestati.  


