
 

 Agenzia Le Rêve - Mobile +39 339 3228012 - 339 4375813  Fax + 39 0697625887 - formazione@eventilereve.it - www.eventilereve.it 

 
Corso di formazione in  

Event manager e Wedding Planner  
Le nuove professioni: Event Manager e Wedding Planner 

Roma 22- 23 novembre 
 
 

Introduzione   

L’agenzia Le Reve è un team giovane e al femminile con competenze specifiche in event 

management, comunicazione, relazioni pubbliche e design. Creare eventi sempre nuovi e 

inimitabili è la nostra filosofia e cercare di realizzarli ogni giorno con l’entusiasmo della prima volta 

è il nostro primo obiettivo. 

Dall’esperienza maturata in questi anni di lavoro è nata la voglia di trasmettere le competenze 

acquisite e la passione per questa professione creativa, unica, gratificante ed allo stesso tempo 

complessa attraverso un corso formativo realizzato da un pool di docenti esperti del settore, in 

grado di fornire una preparazione specifica sulle professioni dell’event manager e del wedding 

planner. 

 

Il corso 

Il corso di 2 giornate, si propone di  preparare professionisti in grado di organizzare e gestire 

eventi a 360° gradi spaziando argomenti che vanno dalla comunicazione alle relazioni pubbliche, 

dal cerimoniale al marketing, eventi a tema storico, cerimonie di religione cattolica ed ebraica, 

nonché gli allestimenti ed il floral design. 

 

Il corso, attraverso la presentazione di case study sulla figura del wedding planner ed event 

manager, consentirà ai partecipanti di calarsi nel contesto del matrimonio confrontandosi con 

professionisti del settore che avranno il compito di fornire metodiche e strumenti per affrontare 

con competenza la definizione degli obiettivi, l'ideazione e la progettazione dell’evento.  

http://www.facebook.com/pages/Le-R%C3%AAve-Levento-che-desideri/203494356354657
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Obiettivi 

Il corso ha l'obiettivo di preparare figure professionali in grado di progettare e realizzare eventi di 

alto livello nei vari settori: bon-ton, brand management, corporate event, conferenze, ricevimenti 

e matrimoni. 

 

Target 

Il corso intende rivolgersi a un target trasversale di: 

 diplomati e neolaureati senza un’esperienza lavorativa specifica nel settore, desiderosi di 

completare il percorso formativo in tempi rapidi per un pronto inserimento in carriera; 

  

 professionisti e operatori di settori affini, interessati ad approfondire le tematiche legate al 

mondo degli eventi o in cerca di riqualificazione professionale. 

  

Struttura 

Il corso di 2 giorni della durata di 16 ore si compone di 4 moduli, distribuiti in 1 giorno e mezzo di 
lezione in aula e una mezza giornata di lezione pratica di allestimenti e mise en place, nella 
meravigliosa cornice del “Rome Cavalieri Hilton” in Roma, splendido Hotel incastonato in un 
lussureggiante parco in stile mediterraneo, affacciato sui tetti di Roma. Il corso prevede oltre alle 
ore di lezione in aula con frequenza obbligatoria, progetti individuali e di gruppo, case-studies e 
assistenza all’avvio di un sito internet personalizzato post corso. 

 

Docenti 

Massimo Sgrelli, Dario De Cesaris, Stefania Marchetti, Aldo Ramadori, Elisa Orsetti , il Maître del 

Rome Cavalieri Hilton per la docenza di mise en place. 

http://www.facebook.com/pages/Le-R%C3%AAve-Levento-che-desideri/203494356354657
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Programma del Corso 

 Chi è l’event manager 

 Comunicazione e pubbliche relazioni 

 Cerimoniale - Bon ton  

 Immagine e promozione 

 Marketing e management 

 Come si crea un evento  

 Eventi a tema 

 Wedding  

 Progettazione di allestimento interni, Floral design, Mise en place 

 

 

Sede corso 

Il corso avrà luogo a Roma, dal 22 al  23 novembre  presso il “Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels 
& Resorts”, Via Alberto Cadlolo 101. 

 
Eventuali modifiche della sede dei corsi saranno comunicate tempestivamente. 

 

Costo    

450 € più IVA . 

 

La quota comprende 

Coffee break, materiale didattico, e attestato di partecipazione e 6 giorni di assistenza gratuita per 
realizzare un sito internet dell'attività di WP. 

 

http://www.facebook.com/pages/Le-R%C3%AAve-Levento-che-desideri/203494356354657
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Per iscriversi 

Inviare una e-mail a : formazione@eventilereve.it  

Segreteria organizzativa Le Rêve 

Mobile 339 4375813  

Fax 06- 97625887  

www.eventilereve.it  

http://www.facebook.com/pages/Le-R%C3%AAve-Levento-che-desideri/203494356354657
mailto:formazione@eventilereve.it

