
Cloud Class in  
Wedding Planner 



 “La causa principale del divorzio resta il 
matrimonio.”  

Jerry Lewis 

“Spesso si pensa che il matrimonio debba 
piacere agli sposi. Non è proprio così: deve 
piacere agli invitati, sono loro che ne 
decretano la buona riuscita..” 

Enzo Miccio   
wedding planner 

Cloud Class in Wedding Planner 

Nella cultura internazionale il Wedding Planner è colui che si occupa di tutti gli aspetti relativi all’organizzazione del 

matrimonio. Segue la coppia dal principio fino al termine, e a volte anche oltre, la cerimonia e il ricevimento del matrimonio. 

Nella cultura italiana questa figura ha dovuto adattarsi al mercato formato da coppie a cui piace organizzare da sé le proprie 

nozze e difficilmente delega questo compito a terzi. Il professionista in Italia si è quindi specializzato non solo 

nell’organizzazione completa del matrimonio ma anche nella creazione di servizi parziali e consulenziali che possano 

interessare la coppia.  

Oltre a questo ruolo essenzialmente logistico, il Wedding Planner può acquisire anche quello di "direttore artistico" della 

cerimonia e del ricevimento. 

Queste sono le linee guida del Cloud Class in Wedding Planner. 



Esedra Cloud School è il progetto più innovativo e recente di Esedra 

Formazione, agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana (cod. 

LU0315) specializzata nella progettazione di percorsi formativi di crescita 

individuale, nella formazione professionale e specialistica e nella formazione 

in house per le aziende. Con Esedra Cloud School l’agenzia propone un 

catalogo di percorsi formativi innovativi nei contenuti e nel metodo, 

sfruttando le opportunità offerte dagli strumenti interattivi digitali e 

valorizzando l’esperienza del nostro network di docenti.  

Il Gruppo Esedra è la realtà più importante operante in Toscana nel settore 

della formazione e dell’educazione. Con sette aree di attività, cinque sedi e 

oltre 20.000 allievi che in 35 anni hanno frequentato i licei paritari Esedra, 

conseguito un titolo di formazione riconosciuta o il diploma di mediatore 

linguistico, recuperato un anno scolastico o superato un esame di idoneità e 

maturità, imparato una lingua straniera o cominciato un percorso innovativo 

già dalla prima infanzia.  

Esedra Cloud School 



Il Progetto Formativo 

GLI OBIETTIVI 

Il percorso proposto intende formare il Wedding planner, quella figura 

cui si affida in toto o in parte l'organizzazione di un matrimonio. Il 

Wedding planner è un professionista in grado di gestire tutti gli aspetti 

del matrimonio: dalla cerimonia al catering, dalle partecipazioni ai fiori, 

dalla scelta della location all’organizzazione del viaggio di nozze. Una 

professione già radicata all’estero che si sta rapidamente diffondendo 

anche in Italia. 

I DESTINATARI 

Il Corso è rivolto a coloro che desiderano intraprendere l’attività 

di organizzazione di matrimoni.  

Sono necessarie buone capacità organizzative, attitudine ai 

rapporti umani, resistenza allo stress e creatività. 

 

 

DURATA E FREQUENZA 

Il percorso formativo comincia il 17 novembre 2014 e si 

articola in un periodo di un mese nelle seguenti attività: 

 12 sessioni formative online in sincrono (per un totale di 

24 ore di lezione),  

 Una sessione in aula con esercitazione conclusiva 

 

ATTESTAZIONE 

Al termine delle attività ai partecipanti che avranno frequentato 

almeno l’80% delle ore di lezione verrà rilasciato l’attestato di 

partecipazione alla Cloud Class in Wedding Planner. 



La Cloud Class è un percorso formativo personalizzato che, attraverso una serie di strumenti interattivi, consente una rapida crescita 

professionale in armonia con i propri impegni di studio e lavorativi.  

Partecipare alla Cloud Class permette di entrare in contatto con docenti e professionisti qualificati, in grado di stimolare soluzioni innovative e di 

fornire spunti di approfondimento contestualizzati. Partecipare alla Cloud Class non significa soltanto diventare esperti di un settore, ma anche 

allargare il proprio network professionale con un sistema innovativo e coinvolgente.  

IL METODO 

La Cloud Class  utilizza le seguenti modalità formative: 

IN AULA DA CASA (WEBINAR) – lezioni online della durata di due ore, che permettono al partecipante di interagire dal vivo con la classe e con i 

docenti. 

ESERCITAZIONI E APPROFONDIMENTI - grazie alla condivisione dei documenti e delle esercitazioni la piattaforma sarà una continua occasione di 

confronto e approfondimento dei contenuti analizzati nei singoli moduli. 

L’IMPORTANZA DELL’INCONTRO - il Cloud Master si conclude con una sessione in presenza, che prevede la partecipazione ad un evento 

significativo ai fini dell’illustrazione dei contenuti affrontati. 

LA VALUTAZIONE – l’importanza di un percorso formativo ambizioso si riscontra nella consapevolezza delle competenze acquisite  

e del ruolo professionale che si è pronti a ricoprire. La consegna e la discussione del project work costituirà l’occasione  

più importante di valutazione e di autovalutazione del lavoro svolto.  

La struttura della Cloud Class 



Gli strumenti didattici 

 La piattaforma online è lo spazio riservato al quale gli iscritti potranno 

accedere e partecipare a tutte le attività formative. All’interno 

dell’ambiente virtuale si troveranno i moduli del Cloud Master con il 

calendario e i link a tutti i webinar dedicati.  

Una volta avvenuta la lezione, la registrazione si troverà sempre 

all’interno del modulo, assieme al materiale didattico utilizzato, e 

tutto resterà a disposizione dei partecipanti per la durata del Cloud 

Master. 

LA PIATTAFORMA ONLINE 

La piattaforma online di Esedra Cloud School è un “Learning 

Management System” dall’interfaccia estremamente semplice ed 

intuitiva. Offre strumenti che consentono di gestire lezioni in 

formato testuale ed ipertestuale, di predisporre collegamenti a 

pagine web, di organizzare un glossario, di creare prove di profitto 

a risposta chiusa e aperta. La piattaforma favorisce la 

comunicazione e l’interazione tra gli attori (corsisti, tutor, docenti, 

amministratori) del processo formativo grazie a diversi strumenti 

di comunicazione sincrona e asincrona, favorendo un approccio 

attivo e partecipato alla costruzione della conoscenza. 



IL WEBINAR 
 

Le singole lezioni del Cloud Master consistono in webinar di due ore 

ciascuno. Il partecipante, in possesso di un qualsiasi pc dotato di 

collegamento a internet, potrà collegarsi con gli altri partecipanti e con 

il docente, seguire le lezioni e interagire con l’aula. Il webinar consente 

modalità formative coinvolgenti e dense di contenuti, permette di 

analizzare i concetti condividendo ed elaborando simultaneamente i 

documenti e i dati presi in esame con tutti i partecipanti.  

Ogni sessione potrà alternare tre modalità principali:  

· ESPOSIZIONE da parte del relatore, che potrà mostrare slide, 

video o qualsiasi altro tipo di file a supporto; 

· QUESTION TIME durante il quale, in modo organizzato e 

veloce, i partecipanti potranno chiedere precisazioni o 

approfondimenti  

· LAVORO DI GRUPPO O INDIVIDUALE: il docente, durante la 

lezione oppure al termine potrà lasciare uno stimolo 

applicativo sul quale lavorare, grazie alla piattaforma 

interattiva. 

Per chi trovasse difficile partecipare al webinar nel giorno e all’orario 

prestabilito, il Cloud Master offre la possibilità di seguire ciascuna 

lezione anche “in differita”, accedendo ai video delle lezioni registrate e 

ai materiali didattici disponibili nella piattaforma.  

Gli strumenti didattici 

Il neologismo “webinar” nasce dalla fusione dei 
termini web e seminar. Il termine identifica 
sessioni educative o informative la cui 
partecipazione in forma remota è possibile 
tramite una connessione informatica. 
Il webinar é uno strumento informatico che 

permette l'interazione audio, video e digitale tra 

un numero potenzialmente infinito di utenti 

dotati di pc e connessione ad internet. 



Il Programma 

PRIMO MODULO (2 sessioni) 

Chi è il wedding planner: profilo professionale, di cosa si occupa e 

come lavora, chi si rivolge al wedding planner, psicologia del cliente, 

approccio con il cliente - Avviamento attività: come si diventa 

wedding planner, uno sguardo al mercato, strategie di marketing, 

target cui rivolgersi, la concorrenza 

 

SECONDO MODULO (4 sessioni) 

Modalità di guadagno del wedding planner, la responsabilità civile del 

wedding planner - Planning e organizzazione dell’evento: 4 fasi, servizi 

che offre il wedding planner - Scelta e tipologia di location: come si 

sceglie la location e cosa controllare durante la fase di sopralluogo - 

Scenografia del matrimonio: progettazione, stile e tema, colori e 

significato dei fiori, la mise en place, centrotavola e sale - chiesa: dove 

non può mancare l'allestimento floreale, bouquet - allestimenti 

esterni: dopocena-taglio della torta-confettata - Altri allestimenti - Il 

tableau de mariage - Fedi:varie tipologie 

 

TERZO MODULO (4 sessioni) 

Matrimoni per stranieri: differenze - Rito religioso, rito civile, rito 

ortodosso, rito simbolico - Galateo del matrimonio: tra regole e usanze 

Le spese secondo tradizione - Partecipazioni e wed site, bomboniere, 

ringraziamenti - La cerimonia in chiesa: ingresso, sedute, corteo 

d'uscita - Le musiche - Dressing code - Il banchetto - Lista nozze e 

regali - Seconde nozze - Domande, curiosità e link , leggi di riferimento 

– Deadline 

QUARTO MODULO (1 SESSIONE) 

Matrimonio e immagini – fotografia e filmati 

 

QUARTO MODULO (1 SESSIONE) 

Pratiche amministrative e fiscali  

 

LEZIONI IN AULA 

Approfondimento PNL  

Allestimento floreale – I fiori e i materiali – Schizzi di allestimento – 

Ferratura fiori e foglie – Bottoniera – Centrotavola mezza sfera formale 

– Bouquet sposa formale – Bouquet sfera 

Incontro con catering/ Visita a location  

 



La Faculty 

I DOCENTI  

La docenza è affidata a consulenti e professionisti specializzati con 
consolidata esperienza in ambito formativo. Si riportano di seguito i profili 
di alcuni collaboratori. Sulla base di esigenze organizzative, potranno 
intervenire in aula ulteriori e diversi professionisti. 

Viviana Picerni - laureata in Scienze della Comunicazione Pubbica, 
Sociale e d’Impresa, si specializza nell’organizzazione di eventi con il 
Master in Event Management e Wedding Planning, quindi nel flower 
design e nella creazione di allestimenti. La sua agenzia, Beautiful 
Eventi, si ritaglia uno spazio importante sul territorio regionale.  

Iolanda Saccà – Dottore Commercialista, revisore contabile e 

consulente tributaria. Svolge attività di consulenza tributaria, fiscale 
e amministrativa e attività di formazione per diversi istituti. 

Monica Sorgo – wedding planner e titolare dell’agenzia Monica's 

Wedding. 

Spin Factory – è un progetto che mette in sinergia la passione e la 

professionalità di Michela, Camilla e Claudia. Spin Factory si occupa 
di coolhunting, event planning, brand management e wedding 
planner. 
 

 

WINDOWS 

- Intel Pentium 4 2.33GHz o AMD Athlon™ 64 2800 + processore (o 

equivalente) 

- 512 mb RAM o superiore o 64 mb VRAM o superiore 

- 200 mb di spazio disponibile sul disco 

- Sistema operative: Windows 8, Windows 2000, 2003, XP, Vista, 

2008, Windows 7 

- Risoluzione monitor consigliata 1024*768 

- Browser di navigazione: Explorer 7.0 o superiore,Firefox 15.0 o 

superiore, Google Chrome 

- Impostazioni browser: popup sbloccati, javascript abilitati, cookies 

abilitati 

- Adobe Acrobat Reader 7.0 o superiore 

- Adobe Flash Player 10 o superiore 

- Scheda audio 16bit 

- Connessione ADSL  

MAC  
- PowerPC G5 1.8GHz or faster processor o Intel Core Duo 1.33GHz 

or faster processor 

- 512 mb RAM o superiore o 64 mb VRAM o superiore 

- 200 mb di spazio disponibile sul disco 

- Sistema operativo Mac OSX 10.4 o superiore 

- Risoluzione monitor consigliata 1024*768 

- Browser di navigazione: Explorer 7.0 o superiore, Firefox 15.0 o 

superiore, Google Chrome 

- Impostazioni browser: popupbloccati, javascript abilitati, cookies 

abilitati 

- Adobe Acrobat Reader 7.0 o superiore 

- Adobe Flash Player 10 o superiore 

- Scheda audio 16bit 

- Connessione ADSL  

REQUISITI TECNICI PER USUFRUIRE DEI  

SERVIZI FORMATIVI ONLINE 

http://www.monicaswedding.it/index.html
http://www.monicaswedding.it/index.html


IL CALENDARIO DELLE LEZIONI 

Le lezioni tramite webinar cominceranno lunedì 17 novembre 2014 e si terranno i lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 e il 

sabato mattina in due sessioni successive, dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 13.30. 

Il calendario dettagliato sarà fornito a tutti gli iscritti. 

 

Le lezioni conclusive si terranno presso la sede di Viale San Concordio 135, 55100 Lucca, nei giorni di venerdì 12 e sabato 13 

dicembre 2014.  

 

LE MODALITÀ DI SELEZIONE E DI ISCRIZIONE  
Per iscriversi inviare il modulo di iscrizione: 

 Per e-mail all'indirizzo di posta: info@esedraformazione.it 

 Per fax al numero 0583/317349 

 Per posta al seguente indirizzo: Esedra Formazione - Viale San Concordio, 135 - 55100 LUCCA 

 

Una volta confermata l’iscrizione si riceveranno i dati di accesso alla piattaforma online dove sarà necessario completare il profilo 

personale. 

 La partecipazione è riservata ad un numero massimo di 20 persone per ogni edizione. 

Il Calendario 



CLOUD CLASS COMPLETO:  780, 00 € + IVA 

 

ADVANCED BOOKING 

Quota ridotta riservata alle iscrizioni confermate entro 30 gg 

dall’inizio delle lezioni: 650,00 € + IVA 

 

PER ISCRIZIONI MULTIPLE È RISERVATA LA SEGUENTE 

SCONTISTICA: 

Due iscritti: 20 % 

Tre iscritti: 30 % 

 

È possibile iscriversi e frequentare anche solo la parte in 

webinar (24 h), la quota di partecipazione ai soli primi 5 moduli 

è di 550,00 € + iva. 

 

FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE 

Esedra Formazione è agenzia certificata UNI EN ISO 9001:2008, 

abilitata ad attuare i piani finanziati dai Fondi Interprofessionali. 

Ogni azienda ha la disponibilità di ottenere finanziamenti 

accedendo al Fondo a cui è iscritta. 

Si consiglia di rivolgersi alla propria Direzione del Personale per 

verificare questa opportunità. 

 

Per altre agevolazioni e possibilità di finanziamento della quota 

di partecipazione contattare la segreteria. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario 

da effettuarsi a favore Di Esedra s.r.l.  

Coordinate bancarie: 

Banco Popolare - IBAN IT 83Y0503413704000000348212; BIC 

BAPPIT21S02 

CAUSALE: nome e cognome, titolo percorso formativo 

 

Esedra S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso 

programmato dandone tempestiva comunicazione ai 

partecipanti. In tal caso verrà restituito l’importo versato. 

Quota di iscrizione e agevolazioni 



Per confermare l’iscrizione inviare la presente scheda compilata al 

numero di fax +39 0583/317349, oppure per email all’indirizzo 

info@esedraformazione.it insieme al proprio curriculum vitae. 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE:___________________ 

SOGGETTO GIURIDICO O PERSONA FISICA CUI DEVE ESSERE INTESTATA 

LA FATTURA: _______________________________________________ 

INDIRIZZO:_____________________________________ 

TEL. E FAX:_____________________________________ 

CF/P.IVA:______________________________________ 

QUALIFICA SETTORE:_______________________________ 

E-MAIL:_______________________________________ 

[]  QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: 780,00 € + iva  

[]  QUOTA DI PARTECIPAZIONE “ADVANCED BOOKING”: 650,00 € + iva  

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 assegno bancario, non trasferibile, intestato a Esedra srl o RID 

 finanziamento bancario attraverso la società di credito Intesa 
Sanpaolo Personal Finance 

 bonifico bancario da effettuarsi a Esedra srl, Banco Popolare - IBAN 
IT 83Y0503413704000000348212 BIC BAPPIT21S02—CAUSALE: 
nome e cognome – Corso_______________– rata n°___________ 

E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 10 giorni dalla data di 

sottoscrizione del contratto, comunicando la decisione del recesso via fax al 

numero 0583/317349 o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

Qualora la comunicazione della decisione di recesso avvenga successivamente a 

tale data oppure avvenga di fatto con la mancata frequenza del corso, sarà 

comunque dovuto l’intero importo.  

Esedra S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato 

dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti. In tal caso verrà restituito 

l’importo versato. 

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sarà territorialmente competente il 

Foro di Lucca.  

 

 

Data e firma :____________________________________________________

       

Per rateizzazioni o altre agevolazioni richiedere la scheda alla segreteria. 

 

ESEDRA s.r.l. – Viale S. Concordio, 135 – Lucca – Tel. 0583/419640 – 418916 – 

Fax 0583/317349 – Sito web: www.esedraformazione.it  

E-mail: info@esedraformazione.it  P. IVA 00410000467 – Iscrizione Tribunale 

Lucca N. Reg. Soc. 6789 – Isc. CCIAA Lucca    N° 91860  

Scheda di iscrizione 


