CORSO BASE INTRODUTTIVO ALLA PROFESSIONE
WEDDING AND EVENT PLANNER: ORGANIZZATORE DI EVENTI E CERIMONIE
L’Associazione
L’Associazione, costituita a Milano nel 2007, dopo una decennale esperienza nella formazione del settore mirata
alla riqualificazione dei Wedding Planner associati, propone un percorso formativo sempre più strutturato.
Il Corso
Questo modulo, introduttivo alla professione e al riconoscimento della possibilità d’impresa del Wedding
Planner italiano, offre in aula l’esperienza di più professionisti, affermati nel settore, che operano
attivamente in qualità di Organizzatori di Eventi e Matrimoni. Il Corso si articola quindi in diverse materie
basiche indispensabili nella fase di avviamento dell’attività di Wedding Planner. Dalle nozioni di comunicazione
aziendale, per aiutare nella scelta dell’identità della propria agenzia, alla contrattualistica e alla scelta dei
fornitori. Si affrontano inoltre l’importante realizzazione del timing di tutto l’evento matrimonio, alcune nozioni di
banqueting e di ambientazione, nonché nozioni utili di galateo del matrimonio. Extra didattica sono anche previsti
interventi di fornitori del settore. Case history, confronti e dimostrazioni dirette con alcuni riconosciuti
professionisti del wedding sono a disposizione dei partecipanti.
Sono rilasciati Attestato di frequenza e Tessera di ammissione Associato A.W.P.
AWP offre al nuovo Associato:
 La possibilità di una consulenza individuale per il tuo avviamento
 Un percorso di formazione per lo sviluppo dell’attività
 Possibilità di Tirocinio gratuito
 Utilizzo del Logo dell'Associazione sul tuo materiale di comunicazione
 Contatti con fornitori del settore di grande esperienza
 Momenti di confronto e aggiornamento con professionisti del settore associati
 Possibilità di collaborare alle iniziative dell'Associazione
 Inviti alle attività organizzate dall'Associazione
Orari e luogo di svolgimento
Il corso ha durata di due giorni e si svolge in formula full immersion week end, nelle giornate di sabato e
domenica presso Sede Formazione SPAZIO CANTONI – Via Giovanni Cantoni 7 – Milano
Orari di svolgimento delle lezioni: dalle ore 10.00 alle 18.00 – pausa 1 ora
N.B. E’ obbligatoria una frequenza dell’80% delle ore del corso ai fini del rilascio dell’attestato.
Iscrizione, quota e modalità di pagamento
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere rinviato a formazione@assowedding.it allegando la
distinta di pagamento della quota di partecipazione.
La quota totale di partecipazione è di euro 380,00 e comprende il tesseramento annuale A.W.P.
(E’ possibile suddividere la quota in un acconto del 50% da versare all’atto d’iscrizione e nel rimanente 50% a saldo
da versare 15 gg. prima dell’inizio del corso)

Contributo Contenuti
Arrigoni Stefania
Founder AWP www.assoweding.it Event Manager www.michelangeloevents.com
Billi Monica
Wedding Trader & Event Manager www.labilli.it
Da Ros Diana
International Wedding & Events Planner USA www.dianadaros.com Founder of @trend_for_events
Garini Angelo
Luxury Weddings and Events Designer, Editore www.gariniimmagina.com
Maffeis Silvia
Event design&management Founder rete "Nozze e Dintorni" @arch. silvia maffeis
Marangoni Cristian
Owner Ag. “Calliope Weddings” Milano www.weddingplannermilano.wedding
Renzi Elena
Destination Wedding & Events Planner Como Lake www.elenarenzi.com
Taroni Diego
International Photographer, Artist www.photo27.com
N.B.: Per un migliore risultato, il nostro programma prevede la presenza in aula di più professionisti, garantita anche
nel corso Base, con almeno cinque tra i professionisti sopra indicati, secondo le loro disponibilità. E’ inoltre prevista
la presentazione di alcuni Fornitori del settore, con interventi dedicati.

Titoli e Contenuti
Professione Wedding Planner
 Il Wedding Planner in Italia: competenze e requisiti
 Possibilità d’impresa del Wedding Planner italiano
 Wedding Planner, Categoria “non ordinistica”: posso diventare un Professionista qualificato?
 Event Planner: dal Private Party al Corporate
 Il Matrimonio italiano: uno stile universalmente riconosciuto a favore del Destination Wedding
Avviamento attività, comunicazione, marketing e promozione
 Avviamento: dall’analisi di mercato al business plan
 L’immagine della propria Agenzia, dal logo alla sede
 Come farsi conoscere attraverso stampa, web e social network
Aspetti legali dell’attività
 Inquadramento professionale della figura del Wedding Planner in Italia
 Registrazione del proprio marchio
 L'accordo contrattuale nel rapporto con il cliente e nel rapporto con il fornitore
 Esempi di contratto, quali servizi offrire anche secondo il proprio regime fiscale
L’evento matrimonio
 Tipologie di rito nel matrimonio: civile, religioso, religioso concordatario, figurativo
 I momenti dell’Evento: la Cerimonia e il Ricevimento
 Organizzare un matrimonio: tempi e fasi, la creazione di un time plan
 Valutare cambi di programma, il piano B e l’imprevisto
 Sopralluoghi chiesa/municipio/location/fornitori
 Liste attività collaboratori, feedback e aggiornamenti nella giornata dell’evento
Fornitori e collaborazioni per l’evento matrimonio
 Analisi dei principali fornitori / servizi necessari per l'organizzazione dell'evento
 Archivio Fornitori: ricerca e selezione
 Costruzione del team WP/Fornitore
 Rapporto di collaborazione e accordo contrattuale con il fornitore
La gestione del Cliente: dalle aspettative della coppia al progetto
 L’incontro con gli sposi
 Raccolta Informazioni Base: tipologia cerimonia, evento, data e luogo, n. partecipanti, budget
Matrimonio a tema, dall’idea al progetto
 Presentazione dei temi conduttori per la scenografia di un matrimonio
 La scelta della location per l’evento, come da tema
 Dal progetto alla realizzazione: Wedding Inspiration e Mood Board
Scegliere il servizio Banqueting/Catering
 Tipologie di servizi, dal “welcome coffee” alla cena di gala
 La scelta del Banqueting/Catering
 La prova Menù, la scelta del tovagliato e delle porcellane
 Cadeau de mariage, la bomboniera oggi, il momento della Wedding Cake
Fotografia e video nel matrimonio
 Tipi di album e stili e video
 Il Fotografo, regista dell’evento
Musica per l’evento
 Permessi S.I.A.E.
 la musica dalla cerimonia all’open bar in chiusura
Regole e Tradizioni nel Matrimonio italiano
 Cerimonia e Ricevimento: regole e dettagli
 Norme basilari per cartaceo di nozze e cadeaux
 Tradizioni e competenze

