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OBIETTIVO 
 
Il corso si pone come obiettivo di fornire le informazioni di base per l'avviamento alla professione del Wedding 
Planner. 
 
 
 
DESTINATARI 
 
Coloro che desiderino fare di un sogno una professione. 
 
 
 
PREREQUISITI 
 
Indispensabile un’ottima propensione alle relazioni interpersonali e capacità di problem solving. 
 
 
 
DURATA E FREQUENZA 

 
30 ore con frequenza in formula week end 
 
 
 
SEDE 
 
Struttura selezionata da CSP Resourcing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 
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Il corso si articola in lezioni frontali, case histories ed esercitazioni pratiche.  
 
PRIMA GIORNATA: LA WEDDING PLANNER  

• La professione oggi; 
• Competenze personali e professionali; 
• La buona comunicazione; 
• La creazione e la tutela del proprio marchio; 
• La promozione della propria attività; 
• Il marketing per la promozione di un servizio; 
• Tipologia dei servizi offerti e Posizionamento sul mercato. 

SECONDA GIORNATA: GLI SPOSI  

• Il cliente tipo: profili e caratteristiche; 
• La gestione del primo incontro;  
• La gestione del cliente e dell' entourage familiare; 
• La creazione di un budget planning personalizzato; 
• Esempi di modulistica ed esercitazioni pratiche sulle fasi di stesura di un contratto; 
• L' importanza di un feedback dopo le nozze. 

TERZA GIORNATA: I FORNITORI 

• La gestione dei fornitori: criteri di selezione; 
• Cosa è utile sapere di location, catering, fotografo, musicista, fiorista... 
• Il rapporto commerciale: tecniche di negoziazione e modulistica; 
• Gli strumenti di gestione: database, book fotografici, schede tecniche. 

QUARTA GIORNATA: NASCITA E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI NOZZE 

• Allestimenti grafici e scenici: 
• Gli elementi che compongono gli allestimenti; 
• Dalla creatività alla realizzazione; 
• Lo studio delle esigenze della coppia e la progettazione; 
• In Chiesa: inviti, partecipazioni, libretti messa; 
• Il ricevimento: l'ideazione di menù, segnaposto e tableau de mariage; 
• Bon ton e tradizione; 
• Prove pratiche delle partecipanti: a partire da un'ambientazione l'ideazione e la successiva realizzazione di 

un progetto di nozze. 

 


