Un viaggio tra le diverse Cerimonie,Tradizioni e Culture per qualificarsi operatori del
Destination Wedding
L’Italia e’ sicuramente una meta importante del destination wedding. Molte sono infatti le coppie straniere
che scelgono le nostre coste o le nostre città d’arte o i percorsi enogastronomici delle nostre regioni ricche
di colori e sapori.
Diventa quindi necessaria, per gli organizzatori di matrimoni, la conoscenza dei rituali e delle
tradizioni che variano molto tra etnie, religioni, paesi e classi sociali.
Pertanto, AWP ha realizzato un corso mirato a dare una riconosciuta competenza rispetto alle nozze
nelle diverse culture.
Nel programma vengono presentati importanti dati statistici relativi ai matrimoni degli stranieri in Italia, le
mappe più significative del Destination Wedding Incoming, o viceversa, quelle scelte dalle coppie italiane
che accolgono la nuova tendenza ad organizzare una cerimonia più intima in qualche luogo esotico, come
Caraibi, Thailandia, o in una Guest House alle Seychelles.
Il rito del matrimonio ebraico, le procedure della cerimonia Ortodossa, le tradizioni del matrimonio cinese, o
indiano, che vanno integrandosi alle culture occidentali europee. completano questo particolare programma
formativo. Seguono una verifica delle operazioni contrattuali, dei metodi logistici e dei documenti richiesti,
secondo le diverse cerimonie e lo speech di diversi professionisti che operano in Agenzie specializzate nel
Destination Wedding.
A chi è rivolto: Wedding Planners operativi o in avviamento attività, Organizzatori di Eventi in genere,
Operatori Turismo e Agenzie Viaggi, Operatori Location matrimoni ed eventi, Fotografi e altri fornitori del
settore wedding.
Durata: 2 giorni
Orari di svolgimento delle lezioni: dalle ore 9.30 alle 18.30 pausa 1 ora (orario flessibile secondo
organizzazione e programma giornata) N.B. E’ obbligatoria una frequenza dell’80% delle ore del corso ai fini del
rilascio dell’attestato.

Luogo di svolgimento: presso c/o Sede Formazione SPAZIO CANTONI Via Giovanni Cantoni 7 – Milano
E’ possibile un trasferimento in altra sede per esercitazioni, che verrà preventivamente confermato.
Iscrizione e modalità di pagamento:
Il modulo d’iscrizione debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato a
formazione@assowedding.it allegando la distinta di pagamento della quota.
La quota totale di partecipazione è di euro 380,00
QUOTA AGEVOLATA: SOLO EURO 200,00 PER CHI PARTECIPA O HA PARTECIPATO AL CORSO BASE AWP

Al termine del corso è rilasciato un Attestato di Frequenza.
La quota comprende tutto il materiale didattico e di consumo.

Contributo contenuti:
Stefania Arrigoni – Presidente A.W.P. – Coordinatore Progetto formativo
Francesca Borghi - Marketing Communication and Buyer Manager BIT FieraMilano
Alessia Santa - Ag. Luxury Wedding and Event - Milano
Sergio Mandelli - Food & Beverage Manager Hotel Marriott Milano
Giovanna Ceccherini – Direttore Agenzia Quiiky.com
Sabrina Ciolfi - Indologa ricercatrice presso Università Studi Milano
Simona Polli - Direttore WhiteSposa Russia
Yang Fan - Associazione Culturale Cinese Lombardia
Elena Renzi - Destination Wedding & Events – Como

Titoli e Contenuti
 L’Italia come Destination Wedding, turismo e rilancio del territorio
 Analisi e commento di dati Istat e Bit relativi ai matrimoni degli stranieri in Italia
 Stereotipo Italia nel Destination Wedding, sedi e grandi classici nell’immaginario collettivo
 Cosa può offrire il Wedding Planner italiano agli sposi stranieri: la sfida
 Sposarsi nelle città d’arte, percorsi enogastronomici o eco-chic
 “Love Boat”, sposarsi in crociera: quali sono le tappe italiane
 Sposarsi a 3.466 metri: dove in Italia
 Hôtellerie e hospitality del territorio italiano
 Como, Venezia, Capri e altre Luxury Wedding Destinations
 Le affascinanti proposte italiane nel matrimonio figurativo, case histories di ambientazione
 Tipologie di matrimonio nel Destination Wedding: civile, religioso, simbolico
 Dove è possibile celebrare con rito civile, dove con rito religioso, condizioni
 Cenni sulla gestione burocratica dei documenti per i matrimoni di italiani all’estero
 Documenti e premessi richiesti in Italia per gli italiani e per gli stranieri
 Servizio traduzione documenti anagrafe per il matrimonio civile
 Vantaggi del matrimonio “intimo-esotico” anche per le coppie italiane
 Viaggi di Nozze: destinazioni e tendenze
 Viaggi di nozze e Destination Wedding incoming per le coppie LGBT
 Analisi di mercato del mondo LGBT e richieste Wedding Project
 La solennità del matrimonio Ortodosso
 L’incoronazione e altri dettagli della cerimonia ortodossa
 Comunità ebraica italiana: presentazione del Matrimonio Ebraico
 Dettaglio rito ebraico e norme della cucina Kosher per il banchetto nozze
 Comunità cinese italiana: presentazione del Matrimonio Cinese
 “Lista nozze” e Costi del matrimonio cinese I matrimoni indiani in Italia, realtà e tradizioni
 Il matrimonio indiano: significato del matrimonio per la donna indiana e per la comunità
 Il matrimonio nel cinema secondo la cultura indiana
 Americani e Russi, clienti stabili per il mercato italiano del wedding
 Il “riscatto della sposa”, il coro “Gor’ko” e le giocose tradizioni del matrimonio russo
 Cosa scelgono gli Sposi americani
 Il matrimonio pagano Wicca: una tendenza che arriva dall’Europa del Nord

