Wedding Planner
OBIETTIVI DEL CORSO:
Destinato a coloro che vogliono intraprendere una professione nuova, moderna,
dinamica, ma anche a chi è già un operatore nel campo dei matrimoni (es.
ristoratori, catering etc.) e vuole arricchire la sua professionalità .
Il corso ha dunque lo scopo di approfondire ogni servizio che una weddingplanner deve conoscere con le relative problematiche, trasferendo le giuste
competenze per un approccio serio verso questa professione.

PROGRAMMA DEL CORSO:
PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA' PROFESSIONALE: Requisiti personali
e professionali; Immagine e comunicazione; Tipologie dei servizi offerti; Stili e tipologie di
eventi; La scelta dei fornitori; Il rapporto commerciale con i fornitori; il galateo del
matrimonio
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LA GESTIONE DEL CLIENTE: come consigliare e guidare gli sposi; Individuare
le loro aspettative; Immagine e stile dell’evento; Tempistica; il contratto
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•

•
•
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LA SCELTA DELLA LOCATION
(Requisiti necessari; logistica; allestimento scenografico)
LA PROPOSTA CREATIVA: Progetto / Tema ; Filo conduttore dell’evento
nell’allestimento, nelle bomboniere e in tutti i dettagli previsti
LA SCELTA DEL CATERING
varie tipologie di servizio (intervento di un professionista )
Lo studio del menu; la tempistica; la mise en place; allestimenti e arredi; le
divise dei camerieri; open-bar; la torta nuziale
GRAFICA E STAMPA
La scelta delle partecipazioni/inviti; il menu; i ringraziamenti; il libretto della
Messa; Tableau mariage
L’ALLESTIMENTO FLOREALE: Sopralluogo Chiesa o Comune; Individuare i
punti focali; Stili e colori; Stagionalità dei fiori; Coordinare cerimonia e
ricevimento; I dettagli
IL LOOK DELLA SPOSA
La scelta dell’abito in base al tipo di evento, alla location e alle caratteristiche
della sposa; Abbinare abito e bouquet; Acconciatura e trucco; Damigelle e
pagetti

Quota d’iscrizione: € 400,00
Il prezzo è comprensivo di iva, materiale
didattico e rilascio dell’attestato di frequenza

Durata Corso: 36 ore
Sede del corso:
Galdus - Via Pompeo Leoni, 2 - Milano

Come raggiungerci:
- MM rossa fermata Duomo + tram 24
direzione Isonzo/Ripamonti
- MM gialla fermata Lodi TIBB + filobus 90
direzione Isonzo/Ripamonti
- MM verde fermata Romolo + filobus 91
direzione Isonzo

SERVIZI CORRELATI
Le bomboniere Il servizio fotografico; L’intrattenimento musicale e l’animazione per i
bimbi; Il viaggio di nozze; Il Look dello sposo; La macchina della sposa; Servizi minori.
Per informazioni contattare:
Rossella Rovito o Alessandra Biancalana
Tel. 02/49516000 – Fax 02/49516278
Mail: iscrizioni@galdus.it

