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Corso professionale 
per 

WEDDING PLANNER 
 

Il corso fornisce gli strumenti per diventare una Wedding Planner affermata. 

 
SAPERE per SAPER FARE ed ESSERE 

punto fondamentale per la Wedding Planner 
 

Creatività, savoir faire, buon gusto e fantasia sono doti con cui si nasce, ed un ottimo 

punto di partenza: noi siamo pronti ad insegnarti come metterle a frutto arricchendole di 

progettualità, galateo e bon ton 

 

l'organizzazione  dei nostri corsi si avvale di professionisti  qualificati 

nei rispettivi settori che saranno affrontati e si avvale della nostra esperienza, acquisita con 

una lunga pratica sul campo acquisendo ciò che non  è contemplato sui testi 

 

ARGOMENTI TRATTATI NELLE LEZIONI 
 

CORSO BASE 
 

Durata giorni 2 : 11 – 12 Gennaio 2020 
Orario 9,00 – 13,00   14,30 - 19,00 

 
  Conoscere  la professione Wedding Planner 

 Il lavoro del  Wedding Planner 

 Il Back Stage del Wedding Planner 

 Il comportamento del Wedding Planner 

 Le regole morali e deontologiche del Wedding Planner 

 Il Kit Operativo del Wedding Planner 

 Passi e modi per avviare la professione 

 Conoscere il matrimonio nelle sue regole e forme 

 Programmazione e organizzazione dell’evento  

 Come farsi conoscere, gli strumenti di comunicazione 

 La Wedding Planner ed Internet 

 Il logo aziendale: head-line e pay-off 

 L’importanza di una comunicazione mirata 

 Il nome e il logo una scelta fondamentale 

 Come acquisire i futuri sposi  

 Come interessare gli sposi 
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 Il portfolio fornitori, come acquisirli e come presentarli 

 La trattativa con il fornitore 

 Foto e video   
 

 

CORSO di SPECIALIZZAZIONE 
 

        Durata giorni 5 : 13 - 16  Gennaio 2020  
        Orario   09,00 – 13,00   14,30 – 19,00   
      

 

 Il lavoro “dietro le quinte” del Wedding Planner 

 Ma quanto guadagna un Wedding Planner? 

 Conoscere  le proprie doti e trasformarle in guadagno 

 Il matrimonio nelle sue forme 

 La regia dell' evento 

 Galateo e bon-ton 
 Il Bon Ton del ricevere 

 il Bon Ton del gestire 

 Coordinare la cerimonia  

 Tempistica di un matrimonio 

 Come gestire i fornitori 

 La gestione del cliente 

 Il briefing con gli sposi 

 Inquadramento contabile e fiscale  

 Marketing e tecniche di vendita 

 Il linguaggio del corpo 

 Formazione esperienziale  

 Gli aspetti legali – I contratti fornitore/cliente 

 La scelta della Location 

 Catering o banqueting? 

 La mise en place 

 Il menù 

 Il maitre 

 I vari tipi e modi di servizio di un ricevimento 

 Gli allestimenti 

 Conoscere i vari prodotti 

 Addobbo floreale: teoria e pratica 

 Il Tableau - progettazione e realizzazione 
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 Allestimenti ed animazione 

 Musica per la cerimonia e il ricevimento 

Durante il corso verranno eseguite simulazioni di incontro con fornitore, con clienti e simulazione 

coordinamento cerimonia oltre a prove pratiche di allestimento. 
 

  A fine corso verrà rilasciato  attestato di partecipazione  
 

 SI AVRA’ ASSISTENZA E SUPPORTO A TEMPO INDETERMINATO 
 SI  POTRA’ AFFIANCARE MRS WEDDING AI SUOI MATRIMONI SIA IN FASE 

PREPARATIVA CHE IL GIORNO DELL’ EVENTO 
 SI AVRANNO NOMINATIVI DI FORNITORI UTILI 
 SI AVRANNO LE DISPENSE SU DVD DI TUTTE LE LEZIONI 

 
SEDE CORSI : Genova  

COSTO CORSI 
 

 Corso Base                                    € 590,oo (cinquecentonovanta) 
 

 Corso Specializzazione                €1290,oo(milleduecentonovanta) 
 

 Corso completo                            €1,590,oo (millecinquecentonovanta 
 
Nella quota di iscrizione sono compresi 

 Materiali didattici 

 Attestato di partecipazione 

 L’adesione al sito www.mrswedding.it 

 Assistenza tutor da parte di Mrs Wedding  

 I.V.A 
 
Sono esplicitamente escluse 

 Spese di pernottamento 

 Pranzi e Cene 

 Extra 
 
ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Per iscriversi ai corsi per Wedding Planner è necessario inviare il modulo di iscrizione  
Il modulo va compilato in ogni parte e inviato via e-mail a iscrizioni@mrswedding.it allegando la ricevuta di 
versamento per l’acconto del 50% del totale quale caparra confirmatoria.   
Il pagamento a saldo dovrà essere effettuato prima dell’inizio del Corso. 
L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo 
necessario. In caso di annullamento dei corsi, Mrs Wedding ne darà tempestiva comunicazione, le caparre  
versate saranno restituite entro 15 giorni dalla data della comunicazione, con esclusione espressa di 
qualsiasi propria eventuale responsabilità. 
Se un partecipante già iscritto dovesse rinunciare perderà la propria quota di iscrizione; la rinuncia dovrà 
essere comunicata a mezzo raccomandata A.R. ed indirizzata all’indirizzo in calce sottoindicato, qualora ciò 
non avvenisse il partecipante sarà tenuto al saldo dell’iscrizione. 
 
Per qualsiasi chiarimento siamo a vostra disposizione ai numeri 3474297031 oppure scrivete a  
info@mrswedding.it 

http://www.mrswedding.it/
mailto:info@mrswedding.it
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CORSO  PER  WEDDING PLANNER 
ISCRIZIONE  AL CORSO CHE SI TERRA’ dal 11 al 16 Gennaio 2020 

A Genova  
 
 

NOME ……………………………………………………………… COGNOME ……………………..…………………… 
 
RESIDENTE A………………………………………………………PROV……………………………………….……..…. 
 
VIA……………………………………………………………………N°………….   CAP……………………..…………… 
 
CODICE FISCALE …………………………………………………DATA DI NASCITA ………………..…………..……                                  
 
CELL    …………………………………………………………       TEL. FISSO………………...………………………… 
 
E-MAIL……………………………………………………………….Professione………………………….………………. 
 
TITOLO DI STUDIO………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 SI RICHIEDE FATTURA INTESTATA  A: 

 
RAGIONE SOCIALE ………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
PARTITA IVA……………………………………………….…..…C.F…………..…………………………………………. 
 
DATA………………………………. ……………………….……..FIRMA……….…………………………..…….……… 

 
 Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi del DDL  n° 196/2003 per la gestione organizzativa del corso 

In caso di annullamento dei corsi, Mrs Wedding ne darà tempestiva comunicazione, le caparre versate saranno restituite entro 15 giorni 
dalla data della comunicazione, con esclusione espressa di qualsiasi propria eventuale responsabilità. 
Se un partecipante già iscritto dovesse rinunciare perderà la propria quota di iscrizione; la rinuncia dovrà essere comunicata a mezzo 

raccomandata A.R. ed indirizzata all’indirizzo in calce indicato. 

 
DATA……………………………………………………..   FIRMA………………………………………………   
 
 
 

 Corso Base                                    € 590,oo (cinquecentonovanta) 
 

 Corso Specializzazione                €1290,oo(milleduecentonovanta) 
 

 Corso completo                            €1,590,oo (millecinquecentonovanta) 
                                                 

 
 

Compilare il presente modulo in stampatello ed inviarlo via E-mail a iscrizioni@mrswedding.it   
unitamente ai dati della ricevuta del versamento della caparra  confirmatoria   del  50%.da versare su 

 

mailto:info@mrswedding.it

