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WEDDING PLANNER
Le esigenze della vita moderna sono tali che oggi le coppie avver-

tono l’esigenza di avere un aiuto nel momento in cui per la prima 

volta nella loro vita si trovano a dover reperire e gestire location, 

catering, fiori, fotografo, acconciatura, abito, bomboniere, musica 

e quant’altro. Tutto ciò può creare un super lavoro alle coppie di 

sposi che, soprattutto oggi, spesso non hanno il tempo di organiz-

zare da soli. Per questo motivo, grazie alle competenze fornite dal 

corso per wedding planner, il professionista si mette al loro fianco, 

e li assiste in ogni fase dei preparativi.

In Italia questa figura professionale si sta diffondendo sempre di 

più, diventando una delle professioni più ambite ed in forte espan-

sione. Il wedding planner è colui che progetta, organizza, coordi-

na, assiste, supervisiona e realizza ogni singolo aspetto e servi-

zio legato al matrimonio curando inoltre la regia, l’atmosfera e lo 

svolgimento dell’intero “evento matrimonio”. Un wedding planner 

è un vero e proprio organizzatore, una persona che deve sapere 

mediare tra il lato “sogno” che ogni matrimonio contiene e quello 

più pragmatico, fatto di organizzazione, di tempi precisi, di prati-

che burocratiche e regole di bon ton.

OBIETTIVI DEL CORSO
Lo scopo è preparare dei professionisti, in grado di organizzare 

e pianificare in ogni dettaglio il giorno più importante nella vita di 

una persona. La figura del wedding planner deve saper coniugare 

le abilità artistiche a quelle più propriamente manageriali e di le-

adership. Non è sufficiente solo la creatività nel cercare soluzioni 

originali che si adattino alle esigenze degli sposi.

L’obiettivo del corso è, infatti, far acquisire al professionista capa-

cità di relazionarsi con i diversi fornitori e di realizzare il massimo 

risultato con il budget messo a disposizione dagli sposi. Il wed-

ding planner non deve essere solo un artista, ma soprattutto un 

manager e un facilitatore e queste competenze possono essere 

adoperate in generale per qualsiasi evento: convegni, rinfreschi, 

ricevimenti.

Tutte le tematiche saranno sviluppate attraverso una parte teorica 

seguita da applicazioni pratiche.

www.istitutiprofessionali.com
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Programma didattico
• Figura professionale del wedding planner
• Qualifica professionale del wedding planner ed inquadramento contrattuale
• Tecniche di vendita, marketing e comunicazione
• Visual merchandising
• Fornitori/collaboratori/tecnici/addetti ai lavori: chi sono e quali sono le loro 
competenze
• La storia del matrimonio
• Modernità e contestualizzazione della professione
• Rito civile e rito religioso
• Burocrazia e documenti
• Matrimoni stranieri in Italia e all’estero (burocrazia e validità)
• Food & beverage management
• Location e pratiche burocratiche (agibilità, etc.)
• Servizi accessori (autonoleggio, etc.)
• Ultime tendenze
• Importiamo dai paesi anglosassoni
• Abito da sposa /sposo
• Personal wedding shopper
• Acquisizione del cliente
• Gestione del cliente

Laboratori pratici:
• Flower design: realizzazione di piccole composizioni floreali
• Tecnica dei colori e delle luci
• Mise en place

Moduli di approfondimento:

Wedding designer
• Inquadramento professionale
• Cosa s’intende per wedding designer
• Distinzione tra wedding planner e wedding designer
• Il ruolo del wedding designer all’interno del matrimonio
• Cos’è il designer
• Allestimenti scenografici (fiori e luci)
• Look maker
• Codice deontologico 

Wedding day coordinator
• Scheduling evento
• Gestione fornitori e briefing con gli stessi
• Wedding assistant
• Bride assistant
• Wedding kit

T E S T D I  I N G R E S S O
L’iscrizione è a numero chiuso, 
subordinata al superamento di 

una prova di selezione costituita 
da un test psico / attitudinale e 

da un colloquio tecnico / formale 
finalizzato ad identificare potenzi-

alità e motivazioni dei candidati.

C E RT I F I C A Z I O N I
Attestato privato di frequenza 

Attestato di Project Work
Attestato privato di stage

D I D AT T I C A
Lezioni propedeutiche

+ 6 giornate di lezioni frontali 
in aula in full immersion (48 

ore) + project work + minimo 
200 ore di stage nella regione 

di residenza 

M AT E R I A L E  F O R N I TO
Libri e dispense

A G E V O L A Z I O N I
Finanziamento della

quota di iscrizione
Incontro di orientamento

professionale durante 
la fase d’aula

Realizzazione video CV
Divulgazione del CV presso le 

aziende del settore. 
Segnalazioni di strutture ricet-
tive in zone limitrofe alla sede 

di svolgimento della fase 
d’aula
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• Galateo dell’evento
• Time line matrimonio 
 

Party Planner

• Chi è e cosa fa il party planner
• Tipologie di feste
• Come creare il progetto di una festa
• Il tema della festa
• Ricerca e scelta della location e dei fornitori
• Logistica e tempistiche
• Scelta dell’allestimento e delle decorazioni
• Catering/buffet/merenda e scelta del menù
• Tipologie di intrattenimenti
• il giorno dell’evento

 
Il progetto formativo

1. Procedure di ammissione e di selezione 

2. Inizio del Corso, A.A. in corso, secondo le date programmate

3. Lezioni propedeutiche in modalità e-learning, per prepararsi alla fase d’aula in full immersion

4. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in full immersion in aula, distribuite in 6 giornate (per un 

totale di 48 ore). Durante questa fase il corsista avrà modo di ricreare in aula le reali operazioni tipiche 

di questa professione. 

• Incontro di orientamento professionale

• Realizzazione Video-CV

5. Conseguimento attestato privato di frequenza al Corso rilasciato dal nostro Istituto

WEDDING PLANNER

www.istitutiprofessionali.com

6. Project Work: Attivazione Project Work - 

Sviluppo e valutazione intermedia  - Con-

segna del Project Work - Valutazione del 

docente - Consegna attestato del Project 
Work

7. Minimo 200 ore di stage pratico opera-

tivo nella regione di residenza, esperien-

za importante per chi desidera mettere in 

pratica le competenze acquisite durante la 

formazione. Mettersi alla prova nel mondo 

del lavoro è un’esperienza formativa fon-

damentale. 

8. Conseguimento attestato privato di sta-
ge rilasciato dall’azienda ospitante

9. Rielaborazione, aggiornamento e divul-
gazione del CV presso le aziende del 
settore.
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Come candidarsi
Compilando il form di richiesta informazioni sul sito internet www.istitutiprofessionali.com, il can-

didato richiede di partecipare alla selezione per il Corso. La prova di selezione prevede un colloquio 

motivazionale con una consulente didattica. Insieme all’esito del colloquio, verrà considerato il CV 

scolastico e lavorativo del candidato e la lettera motivazionale che dovrà produrre. La commissione 

esaminatrice considerando tutti questi elementi comunicherà l’esito della selezione e l’ammissione al 

Corso. 

Successivamente il candidato potrà procedere alla compilazione e all’invio del modulo di adesione.

ALCUNI DEI NOSTRI DOCENTI

FRANCESCA ROMANA LOMBARDI
Francesca Lombardi organizza eventi dal 2001, quando inizia con le manifestazioni 
sportive e musicali; nel 2003, un po’ per gioco e un po’ per passione, frequenta un 
corso a Pittsburgh (USA) di Wedding Planning, con Richard Merkel, famoso WP sta-

tunitense.
Tornata in Italia, nel 2004, inaugura Wedding Style & Design, “importando” una professione a dir poco 
sconosciuta nel nostro Paese.
Tra il 2006 e il 2009 viene creato un nuovo marchio di collaborazione, We organize, contemporanea-
mente al proseguimento dell’agenzia vera e propria.
Dal 2012 lavora nuovamente con le maggiori agenzie musicali, nel ruolo del tour manager, in Italia ed 
in Europa, in parallelo al mondo del wedding.

FLAVIO PARAGONA
Attualmente si occupa di lighting design, fotografia, consolle luci e progettazione tec-
nica, in ambito live, retail, museale e architetturale, come freelance, pre-produzione, 
produzione esecutiva di eventi, conduzione di squadre e accounting per la società 

cooperativa Docservizi Soc. Coop. Ha collaborato continuativamente con il multiservice Limelite S.r.l., 
partecipando in diversi ruoli di natura tecnica e produttiva a eventi come il Live8, a Roma o i Gene-
sis al circo Massimo. Ha collaborato alla progettazione della distribuzione elettrica delle cerimonie 
di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006. Ha diretto la fotografia tra gli altri 
dell’European Weightlift Championship nel 2008, a Lignano Sabbia d’oro (UD). Ha disegnato le luci 
della mostra di Bill Viola a Fabriano in occasione del Poiesis Festival, nel 2009. Ha disegnato le luci 
della mostra monografica su Tintoretto presso le scuderie del quirinale a Roma nel 2012. Ha dise-
gnato e realizzato le luci del Festival delle letterature presso la Basilica di Massenzio a Roma. Ha 
partecipato in qualità di operatore luci in ambito teatrale dilettantistico e professionale a molteplici 
produzioni e tour.
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WEDDING PLANNER

Partner

Best Wedding Italy è il mar-
chio di Travel Meeting Viag-
gi ed eventi interamente de-
dicato all’organizzazione di 
matrimoni e viaggi di nozze. 

Operiamo su tutto il territorio nazionale e, in modo 
particolare, in Friuli, Veneto e Costiera Amalfitana.
Il nostro motto e’ “Matrimonio No Stress”, 
perché vogliamo coccolare gli sposi dal pri-
mo incontro al giorno delle nozze e, se que-
sto non basta, li possiamo viziare in luna di 
miele. Visitate il sito web per avere maggiori 
informzioni sui nostri servizi.

Dietro Tulle & Cannella c’è 
la mente e la creatività 
di Flaviana Cuomo, profes-
sione Wedding Planner, 
che dal 2000 lavora a Na-

poli nell’organizzazione di grandi eventi. “Dopo la 
laurea in Conservazione dei Beni Culturali, ho ini-
ziato a lavorare come coordinatrice di un’importan-
te Casa d’Aste napoletana, mettendo a frutto sin da 
subito le mie capacità organizzative ed il mio senso 
estetico. Ben presto ho allargato le mie esperienze 
lavorative entrando nel mondo degli eventi scienti-
fici e aziendali, fino ad arrivare ad organizzare 
eventi di grande respiro quali manifestazioni politi-
che, cene di gala, congressi internazionali e molto 
altro. Forte di questa lunga esperienza, da sempre 
attenta al mondo del wedding, e alla figura del 
Wedding Planner che in America è un’affermata re-
altà, nel 2007 ho deciso di mettermi in proprio e ho 
dato vita a Tulle & Cannella Wedding Planner, con 
intraprendenza, creatività e tanta passione”.

www.istitutiprofessionali.com



95

Testimonianze dei nostri alunni
Mara, 27 anni - Novante Milanese: molto bello il 
corso, bravo il docente.

Chiara, 33 anni - Napoli: tutto ben organizzato e 
gestito.

Veronica, 18 anni - Ancona: fantastico corso e ma-
gnifica insegnante.

Roberta, 45 anni - Roma: è stato un corso ben orga-
nizzato e strutturato.

Silvia, 29 anni - Lucca: è stato un corso molto inte-
ressante e formativo, ben organizzato e supportato in 
modo adeguato. Un ottimo modo per entrare nel mon-
do del lavoro ed instaurare amicizie e rapporti, anche 
di lavoro, con le colleghe e i docenti del corso.

Federica, 24 anni - Cologno Monzese: ottima 
organizzazione, assistenza, interesse degli argomenti 
trattati e materiali consegnati. Bilancio appagante e 
positivo... oltre le aspettative!

Andrea, 21 anni - Ozieri: sono veramente soddisfat-
ta di questo percorso formativo; le lezioni sono state 
interessanti e utili. I docenti professionali e preparati. 
Un voto finale: ottimo corso! Grazie a questo corso 
posso dire che il mio più grande sogno ha iniziato ad 
avverarsi!

Clara, 29 anni - Cittadella: i docenti hanno dimo-
strato di essere competenti in quanto lavorano in 
questo campo. Hanno saputo fare esempi concreti 
dando spunti e idee per questo tipo di lavoro. Si sono 
mostrati aperti alla collaborazione. La tutor è stata 
sempre disponibile e preparata.

Jessica, 24 anni - San Severino Marche: molto sod-
disfatta del percorso formativo; tutto interessante; gli 
argomenti sono stati trattati in maniera approfondita 
da docenti competenti.

Veronica, 27 anni - Monte San Giovanni Campano: 
il corso è stato molto interessante e coinvolgente. 
Spero riesca ad aprirmi le porte per un lavoro futuro!

Barbara, 26 anni - Otricoli: spiegazioni chiare e su 
un vasto numero di argomenti. Interessante la visita 
alle chiese per la disposizione degli addobbi.

Giovanna, 30 anni - Onifai: particolarmente interes-
sante lo scambio d’informazioni, pareri e consigli... 
piuttosto utile ed interessante la visita alle chiese e la 
parte relativa al banqueting e catering... molto appro-
fondito e dettagliato tutto il programma in ogni aspetto 
delle varie argomentazioni... supersoddisfatta della 
scelta del docente.

Sara, 18 anni - Trieste: sono soddisfatta del percorso 
formativo svolto.

Alessia Sandra, 27 anni - Cologno Monzese: 
ottima l’idea di portare partecipazioni da visionare, 
ottimo anche andare a vedere chiese e location per 
fare confronto di stili... argomenti approfonditi bene... 
utilissimo capire la suddivisione del budget, significati 
e accostamento di colori e fiori... particolarmente sod-
disfatta della docente e del suo modo di spiegare... gli 
argomenti erano interessanti e ben esposti.... apprez-

zo il riguardo che ha avuto la tutor nei miei confronti.

Roberta, 27 anni - Agrigento: un corso eccellente, 
dell’insegnate traspare l’esperienza!

Annelia, 33 anni - Maratea: il master è davvero 
molto interessante ed ha risposto appieno alle mie 
aspettative. Grazie!

Viviana, 36 anni - Latina: sono molto soddisfatta 
della docente e dell’intero percorso formativo… l’inter-
vento del fotografo è stato estremamente interessan-
te.

Mirko, 27 anni - Jesi: sono molto soddisfatto delle le-
zioni e della competenza, professionalità e “pazienza” 
della docente… ottima organizzazione in generale.

Daria, 42 anni - Pisa: sono molto soddisfatta del cor-
so perché la docente ha dimostrato molta professio-
nalità e chiarezza nell’esposizione.

Dora, 45 anni - Giuliano in Campania: con il pas-
sare dei giorni sono rimasta pienamente soddisfatta 
della scelta che ho fatto di partecipare al corso per 
wedding planner, ho investito bene su me stessa! Il 
mio interesse è rimasto sempre alto e la passione è 
cresciuta.

Francesco, 27 anni - Ceglie Messapica: sono molto 
soddisfatto dell’intero percorso formativo…

Fabiola, 34 anni - Calcinaia: è un corso che ti 
arricchisce a livello professionale. La docente è molto 
brava…il corso è stato esauriente sia nella parte 
teorica sia nelle simulazioni pratiche.

Katia, 41 anni - Pagani: le argomentazioni del 
docente sono state più che soddisfacenti… l’incontro 
con il fotografo Corrado Cascone è stato bellissimo e 
molto istruttivo.

Giuseppina, 52 anni - Corato: entusiasmante!

Paola, 29 anni - Cascina: penso che gli argomenti 
siano strati trattati tutti in maniera molto esauriente e 
con grande professionalità dei docenti.

Mariarosaria, 46 anni - Arzano: avrei tanto da 
scrivere, anche perché sei giorni sono tanti e tanti gli 
argomenti trattati, ma concludo semplicemente dicen-
do che grazie a Francesca e alla sua professionalità 
ho scoperto un mondo nuovo e creativo.

Barbara, 61 anni - Bari: esperienza comunque 
formativa.

Lorena, 29 anni - Giovinazzo: sono soddisfatta di 
come i docenti hanno esposto gli argomenti in manie-
ra chiara ed esauriente.

Shelly, 35 anni - Roma: corso molto interessante…

Guarda le testimonianze dei 
nostri alunni su YouTube:
bit.ly/1obykkC
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SPECIALIZZATI E LAVORA SUBITO

800 920 110
www.istitutiprofessionali.com

UNA STORIA DI SUCCESSI
Istituti Professionali è un 

centro di alta formazione 

che organizza master e corsi 

altamente qualificanti nei 

settori più all’avanguardia e 

si avvale di professionisti con 

esperienza ventennale nel 

settore.

La didattica è definita da 

un impianto formativo con 

complessità crescente 

che consente di acquisire 

il saper fare specialistico 

immediatamente spendibile 

nel mondo del lavoro.

Certificazione Sistemi di
Gestione Qualità ISO 9001


