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Introduzione generale 

Il Wedding Planner è colui che progetta, organizza, assiste, supervisiona e realizza ogni 

singolo aspetto legato al matrimonio curando la regia, l’atmosfera e lo svolgimento 

dell’intero evento. Deve essere, pertanto, un professionista preparato e attento. 

Maison Mariage, in virtù della propria esperienza nel settore, realizza corsi di 

avviamento o di perfezionamento per fornire, a chi inizia, gli strumenti teorico-pratici 

indispensabili per poter avviare la propria attività legata all’organizzazione dei 

matrimoni e, a chi ha già conoscenze di base o esperienze lavorative nel settore, di poter 

consolidare quanto già appreso perfezionando la propria formazione. 

 

CORSO BASE 

Obiettivo:    

 Il Corso Base per Wedding Planner ha  l’obiettivo di  fornire gli strumenti e le 

conoscenze preliminari necessarie indispensabili per intraprendere la professione del 

Wedding Planner in modo da formare una figura professionale competente e 

preparata a coordinare le diverse realtà che intervengono nell’organizzazione 

dell’evento matrimonio. Il corso si rivolge  a chiunque voglia  iniziare da zero questo 

cammino professionale  

 



	   2	  

 

 

 

Programma:  

Parte Prima: Professione Wedding Planner 

- Il ruolo del Wedding Planner in Italia e all’estero: identità e funzioni 

- Le origini e l’evoluzione della professione 

- Il valore aggiunto offerto da una Wedding Planner 

- Requisiti attitudinali e doti caratteriali : Il profilo del Perfetto Wedding Planner 

- Formazione professionale 

Parte Seconda: Pianificazione dell’Attività 

- Elementi di marketing legati alla professione: analisi di mercato, marketing mix , 

preparazione del Business Plan, tipologia dei servizi offerti , modalità del servizio. 

- L’ Immagine  aziendale, e L’ Immagine di sé 

- La comunicazione: ruolo e strumenti 

Parte Terza: Le attività operative 

- Attività di Marketing e Tecniche di Vendita 

- Tecniche di organizzazione: gestione del cliente,  gestione dei fornitori, il budget 

planner, forme di guadagno 
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Parte Quarta: 

- Il Galateo del Matrimonio: le regole che tutte le Wedding Planner devono conoscere 

- Matrimonio religioso e civile: documenti e formalità 

 

Parte Quinta:  

Realizzare un progetto di matrimonio: 

- Il calendario per l’organizzazione 

- Individuazione e scelta di tema, colore e stile: il “fil rouge” 

- Scelta della location 

- Il ricevimento: e le regole del Banqueting 

- Allestimenti floreali: cerimonia, banchetto, bouquet e accessori 

- L’abito: regole e tendenze 

- La musica nel matrimonio: cerimonia e ricevimento 

- La scelta del fotografo: reportage o posato 

- La bomboniera 

- I dettagli per un matrimonio unico. 

- Analisi e discussione di Case History 

- Esercitazione Pratica e Verifica  

Durata: 18 ore 



	   4	  

Ai partecipanti verrà fornito tutto il materiale didattico. 

Al termine del corso verrà rilasciato un diploma di frequenza che attesta la 

formazione svolta. 

 

 


