
PROGRAMMA 
CORSO WEDDING PLANNER  
WEDDING DESIGNER 
A CHI È RIVOLTO 

A tutti coloro che vogliono iniziare un percorso per diventare Wedding Planner& Wedding Designer 

CONCEPT 

Eri solo da incontrare Wedding Designer in collaborazione con Lorena Creative Wedding Planner si assumono la 

responsabilità come docenti in questo corso di formazione  perché credono nella Formazione. Insegnare ad altre persone 

a fare il nostro stesso lavoro, è qualcosa che può aumentare la concorrenza. Viene spontaneo chiedersi se abbia davvero 

senso farla, e tra tanti dubbi, emerge una certezza: formare qualcuno che faccia il nostro lavoro trasmettendogli la stessa 

etica che guida il nostro lavoro, è un modo per implementare quella concorrenza sana e collaborativa che porta in 

generale ad un mondo del lavoro più equilibrato ed onesto. Certe che la nostra onestà professionale, contagi altre 

persone, che poi, ognuna, a modo suo porterà avanti. La nostra mission sarà quindi quella di insegnare ai nostri corsisti, 

non solo quello che sappiamo in anni di esperienza lavorativa, ma anche quello che siamo continuando a crescere ogni 

giorno. 

OBIETTIVI 

Il corso completo fornisce tutti gli strumenti per iniziare la professione del wedding planner attraverso  l’analisi delle 

varie figure: wedding planner, wedding consultant, wedding coordinator e  wedding designer.Verranno analizzati gli 

aspetti relativi alla figura e al ruolo del wedding planner, i rapporti con i fornitori e con il cliente. Lo studio e 

l’organizzazione dell’ Evento fino alla realizzazione includendo sia l’aspetto logistico che scenografico. La metodologia di 

lavoro, l’aspetto strategico, la comunicazione, la gestione del tempo , il marketing e le strategie vincenti. 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso sarà diviso in moduli per dare la possibilità anche a chi, ha già frequentato un corso base di Wedding planner, ma 

non ha acquisito tutti gli strumenti necessari o necessità di una più approfondita formazione. Tre giorni di formazione. 

Il corso completo prevede la frequenza completa a tutti e tre i moduli 

MODULO 1° GIORNO 

-Per chi vuole avere le prime informazioni base, prendere conoscenza del lavoro e capirne i rischi e le potenzialità: 

Profilo della professione 

Competenze e luoghi comuni sulla professione 

Differenze fra le varie figure nel mercato wedding 

Wedding planner professionista e improvvisazione (le signore del the) 

Analisi dei punti di forza e di debolezza 

Primo appuntamento: il cliente. Cosa vogliono gli sposi? Strumenti indispensabili per riconoscere i desideri degli sposi. “ 

Sapersi vendere” come professionista 



Secondo appuntamento: il progetto 

Il budget come si definisce 

Immagine della wedding planner 

Web reputation 

Apertura dell’attività di wedding planner a livello fiscale 

Creazione di un budget planner (prova pratica) 

MODULO 2° GIORNO 

Gli strumenti operativi del wedding planner: 

-il wedding book 

-il database 

-il portfolio 

-contratti e modulistica 

-la timeline 

Il Wedding project come nasce e come si presenta al cliente 

Il tema o stile dell’evento? 

Il Mood dell’ evento e Moodboard 

Il filo conduttore 

L’importanza della scenografia e del design attraverso i 5 sensi 

Come scegliere i materiali e le decorazioni 

Creare la perfetta armonia fra scenografia ed allestimento floreale 

Differenze fra cerimonia e ricevimento: il valore dell’allestimento 

Life style. Storytelling 

Il timing dell’allestimento 

Creazione del progetto creativo e scenografico (prova pratica) 

MODULO 3° GIORNO 

Identificazione dell’aspetto creativo nell’analisi dettagliata degli elementi scenici: 

-suite grafica 

-cortesie per gli ospiti 

-bomboniere 



-tableau de mariage 

-photobooth 

-guestbook 

-corner (confettata, candy ecc) 

Scelta dei fornitori e importanza di collaborazione, cosa saper chiedere: (schede tecniche) 

-location 

-fotografia e video 

-musica ed atmosfera 

-fioraio, fiorista e flower  designer 

Le nuove tendenze 2017 

Abiti e accessory 

Problem solving 

Regole e galateo 

To do list: sito web, blog e social 

Comunicazione marketing e strategie vincenti 

Il passaparola 

La connection economy è la follia dei freelance 

Creazione del proprio listino prezzi definendo la propria identità (prova pratica) 

 

Il corso include: 

Attestato di partecipazione al corso completo e ai singoli moduli 

Schede tecniche, esempi di contratti, lettera di incarico e dispense sugli argomenti 

Check list del wedding planner 

Agenda del wedding day per l’organizzatore 

Stage “real wedding” (concordare data con il docente) 

Alla fine del corso completo, ogni partecipante avrà gli strumenti necessari per  lavorare in maniera autonoma come 

Wedding planner e la possibilità di continuare la formazione/specializzazione con i nostri workshop ad un prezzo 

riservato 

Lorella Beretta info@erisolodaincontrare.it   TEL: 3465165217 

Lorena Gavasso info@lorenacreative.it           TEL:3471194561 
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