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C H I  S O N O



Desideri diventare un
professionista nel settore Wedding
e trasformare la tua passione in un
business di successo?
Ricorda che per diventare wedding planner è
necessario acquisire numerose competenze
e capacità, dalla realizzazione della
moodboard alla creazione di una mise en
place. Ognuna di queste abilità richiede uno
studio specifico. 
Alla fine del nostro percorso avrai la
possibilità di essere selezionata per uno
stage che consiste non solo nella
realizzazione di un progetto ma anche in una
vera esperienza lavorativa. 



Ciò che offro è un corso approfondito, dove
acquisirai sicuramente tutte le competenze

tecniche per diventare Wedding Planner
professionista e alla fine del quale realizzerai un

progetto teorico. 

Corso base



Con il conseguimento del corso base, avrai accesso ad
una masterclass, dove avrai la possibilità di mettere in

pratica tutte le competenze acquisite. 
Al termine della Masterclass avrai la possibilità

di creare un matrimonio dalla A alla Z  applicando tutto
le competenze teoriche e pratiche acquisite,

coordinando i fornitori ed allestendo degli spazi.  

Masterclass



Wedding Planning 

Programma
dei corsi



Corso Base: introduzione al mondo del wedding, differenziando le figure
professionali dell’organizzazione di un matrimonio (1h)

Masterclass: realizzazione di un piccolo progetto: wedding consultant,
wedding planner, wedding designer, wedding coordinator (4h)

 



 

Corso Base: conoscenze del comportamento (1h)



Corso Base: le soft skills possono appartenere al proprio carattere, come le doti
organizzative, la creatività e il buon gusto, mentre le hard skills sono frutto di

studi, esperienze e competenze acquisite sul campo e necessitano di un continuo
aggiornamento sia con corsi specialistici, sia con studi settoriali (2h) 



Corso base: attraverso un percorso che spazia dal significato del colori
all'allestimento di essi con degli stili e\o tendenze (4h) 

 
 
 

Masterclass: si parte dalla conoscenza del pantone alla palette colori, interior
design e home staging, con prove pratiche (8h)  



 
Corso Base: nozioni fondamentali (1h) 

 
 
 

Masterclass: come scrivere un contratto - consulente esterno (2h)



 

Corso Base: ricerca location, fornitori,  timeline e ricerca con preventivi (1h)
 



 

Corso Base: welcome guide, perché è utile (6h)
 
 
 

Masterclass: presentazione di una wecome guide (2h)



Corso Base: moodboard virtuale e materico, differenze ed utilizzo;
programma Canva (4h)

 
 
 
 

Masterclass: creazione di un moodboard basato su interviste fatte agli sposi
(8h) 



Corso Base: creazione grafiche per lo stationary (2h)
 
 
 

Masterclass: prove pratiche con consulente esterno (2h)



Corso Base: conoscenza della scrittura e dei font con pratica (2h) 



Corso Base: prospettiva, colori e Photoshop + prova tecnica con consulente
esterno (8h)

 
 

Masterclass: prove pratiche per realizzare le foto giuste per i profili social
con consulente esterno (6h)



Corso base: realizzazione di bozzetti con prova pratica, disegno di un
bozzetto (4h)  



Flower

Corso base: stagionalità, progettualità e creazione di composizioni con
consulente esterno (4h)

 
 

Masterclass: prove pratiche con consulente esterno (8h)



Corso base: website, social media, interviste e blog con consulente esterno
(8h)

 
 



Corso Base: organizzazione, rapporti con fornitori, collaboratori, sposi,
time line evento, deposito, trasporto (1h) 

 
 



Corso Base: animazione liturgica, live band e artisti con consulenti esperti
(2h) 

 
 



Corso Base: abito, accessori, acconciatura e trucco con consulenza
esterna (4h)

 
 

Masterclass: visita ad un atelier per conoscere le tipologie di tessuti e abiti,
prove trucco e acconciature abbinate agli abiti (8h)

 



Corso Base: come sceglierla e come proporla (1h)
 
 
 

Masterclass: come confezionare una bomboniera (8h)
 
 



Corso Base & Masterclass: sopralluoghi outside (8h) 
 
 
 



Corso Base: come saper creare mise en place contenendo gli spazi, progettazione
e realizzazione con dimostrazioni pratiche (8h) 

 
 

Masterclass: ogni corsista metterà in pratica le sue doti (16h)



 

Corso Base: progettazione e realizzazione con dimostrazione pratica (8h)
 
 

Masterclass: ogni corsista metterà in pratica le sue conoscenze (16h)



 

Corso Base: presentazione del proprio progetto (16h)
 
 

Masterclass: esame finale (16h)



Insegnanti esterni

Avvocato, grafico, fotografo, flower designer, artista,
coordinatore programmi, agenzia di web marketing, stilista,

make up artist, hairstylist.



Durata dei
corsi

Corso base: 
80 ore in presenza
16 ore per la presetazione
del progetto finale

Masterclass: 
64 ore in presenza 
16 ore per l'esame finale



Hotel Stabia | Castellammare di Stabia (NA)
Corso Base: ottobre 2022 
Masterclass: gennaio 2023

Dove e quando



Sei adatta a questo
lavoro?

Senti di avere  delle buone doti organizzative? Sei creativa
e hai buon gusto? 

Se hai queste attinenze potresti essere diventare una
Wedding Planner professionista. 

Tutto ciò di cui avrai bisogno sarà farti seguire dai
protagonisti del settore e partecipare al mio corso. 



 


