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PROFESSIONE DESIGNER DI EVENTI/WEDDING  
formula infrasettimanale 

 

Il corso “Professione Wedding Planner” si rivolge a tutti coloro che desiderano avviarsi all’attività 

dell’organizzazione di matrimoni ed eventi, professione ad oggi in forte crescita che richiede una serie di 

specifiche competenze in diversi ambiti disciplinari. 

Il corso ha quindi l’obiettivo di formare e qualificare professionalmente futuri operatori nel settore 

dell’organizzazione di matrimoni. 

Attraverso un corso di formazione completo i partecipanti avranno la possibilità di apprendere tutti i requisiti 

fondamentali per avviarsi alla svolgimento della professione a cominciare dagli adempimenti burocratici e 

fiscali per dar vita alla propria agenzia e dalle competenze manageriali e di comunicazione per promuovere 

il proprio marchio. Parte fondamentale del corso riguarderà da un lato la gestione del cliente e dei fornitori e 

dall’altro l’ideazione e la realizzazione di un progetto di nozze personalizzato, che tenga conto degli aspetti 

scenografi, degli allestimenti floreali e della colonna sonora.  

Il corso è condotto dalle titolari di Claire’s Wedding Planner e da collaboratori esperti nel settore che mirano a 

fornire ai partecipanti nozioni teoriche e pratiche, attraverso simulazioni in aula, sopralluoghi a location, 

conoscenza di fornitori diretti e studio di diverse tipologie di matrimoni. 

Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 

DURATA DEL CORSO 
Il corso ha durata infrasettimanale di TRE giornate. 

 

ORARI DEL CORSO 
9.30-12.30; 14.00-17.30. 

La sede del corso sarà Brescia e verrà comunicata una settimana prima dell’inizio del corso.  

 

COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il costo del corso è di euro 500,00 iva inclusa. 

Il pagamento può essere effettuato anticipatamente, contattando la segreteria di Claire’s al numero 

030.3752455 o al numero 366.2543636 – 338.9333609 o il giorno dell’inizio del corso. Le iscrizioni si prendono fino 

al raggiungimento del numero massimo di 8/10 persone. 

La quota comprende il materiale didattico. 

 

PROGRAMMA 

 

INTRODUZIONE ALLA PROFESSIONE 
▪ La figura del wedding planner  

▪ Competenze personali e formazione professionale 

 

LA FASE DI START-UP E MARKETING 
▪ La scelta della sede 

▪ Il business plan e l’investimento economico 

▪ Il posizionamento sul mercato 

▪ Le tipologie di servizi offerti 

▪ Il materiale pubblicitario 

 

IL CLIENTE 
▪ Il cliente e il primo incontro 

▪ La modulistica 

▪ La gestione del cliente e l’importanza del feed back dopo le nozze 
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I FORNITORI 
▪ Ricerca e selezione dei fornitori 

▪ Il rapporto commerciale 

▪ La modulistica 

 

LOCATION  E CERIMONIA 
▪ Presentazione della location 

▪ Cosa è importante sapere 

▪ Le tempistiche del banchetto 

 

IL PROGETTO DI NOZZE 
▪ L’ideazione di un progetto di nozze 

▪ La conoscenza dei fiori  

▪ Gli stili architettonici di base 

▪ Gli allestimenti floreali e le scenografie decorative  

▪ I cadeau mariage. Creazione di piccoli oggetti che riguardano il matrimonio (sacchettino riso, 

scatolina confetti, fiori di carta..) 

▪ La regia e il coordinamento dell’evento 

▪ Esercizio in aula: La realizzazione di un progetto di nozze  

 

NOZIONI DI GALATEO NEL MATRIMONO 
▪ Nozioni di base dalla cerimonia al ricevimento 

▪ Partecipazioni, inviti e ringraziamenti 

▪ Nozioni di dress code 

 

RILASCIO ATTESTATI 

 
Il programma potrebbe subire variazioni senza nulla togliere alla didattica e agli obiettivi formativi. 

 

   

 


