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DIRETTO DA 



 
 

ON LINE 
 

 
 

 Le lezioni sono suddivise in 2 LEZIONI
con una durata di 6 ore ciascuna 

 
 
 

 
Al termine del corso verrà rilasciato un

regolare attestato di partecipazione.
 



 

E' RIVOLTO PROPRIO A TE
 

Il corso è rivolto agli appassionati del design e
del mondo del wedding, ai professionisti del
settore che vogliono coinvolgere gli sposi in

un'atmosfera da sogno attraverso l'utilizzo di
immagini.

 

CHE COSA IMPARERAI
 

Il corso si prefigge di offrire ai partecipanti le
nozioni base per lo studio ad hoc di un
progetto wedding grafico attraverso la
realizzazione di tavole di suggestioni e
bozzetti capaci di evocare l'atmosfera

dell'evento.





 

LEZIONE 1: 
REALIZZIAMO LA MOODBOARD
Trasportare gli sposi con semplici immagini nell'atmosfera dell'evento. 

Durante questa giornata imparerai a realizzare tavole di suggestioni che catturano l'attenzione e definiscono il mood della
giornata.
• Ti spiegherò che cosa è la moodboard e come ricercare le immagini
• Quali tecniche di composizione utilizzare
• L'importanza dello studio del colore, delle texture e dei materiali
• Ti aiuterà a realizzare una moodboard su Canva

Ti servirà:
• saper utilizzare un pc in maniera basica
• saper navigare online, ricercare immagini e archiviarle sul proprio dispositivo
• scaricare il programma Canva in versione gratuita

GIORNO 1



 

LEZIONE 2: 
REALIZZIAMO I BOZZETTI
Mostra ai tuoi sposi il progetto di allestimento del loro matrimonio con una raccolta di Disegni Digitali.
 
Con questo corso di “disegno base” imparerai a realizzare i primi bozzetti dei tuoi eventi.
 
• Ti farò scoprire le tecniche di disegno base e i comandi più utili per iniziare a dare forma ai tuoi progetti.
• Ti guiderò passo dopo passo, con tutti i consigli Archiwed, mentre insieme andremo a realizzare il disegno di un allestimento a
tema.
 
Ti servirà avere:
• un supporto digitale per seguire il corso (come un computer fisso o portatile)
• iPad e penna grafica compatibile per poter disegnare
• Procreate*
 
*Procreate è disponibile solo su App Store per dispositivi iOS

GIORNO 2



  
 
 

Posti limitati  
 

 

un supporto digitale per seguire il corso (come un computer fisso o portatile)
iPad e penna grafica compatibile per poter disegnare
Procreate*
Registrazione gratuita a CANVA
 
*Procreate è disponibile solo su App Store per dispositivi iOS

 per la partecipazione è necessario



TI ASPETTIAMO!
 
 
 

+39 345 9483853 
 
 

WWW.SILVIABETTINIWEDDING.IT
 
 

         @SILVIA_BETTINIWEDDING 

 
 
 

corsi@bettiniwedding.com

https://silviabettiniwedding.it/
https://www.instagram.com/silvia_bettiniwedding/


WEBINAR  MARKETING 

MERCOLEDI 

 

 

Strumenti per avviare l'attività

Strategie Marketing

I social media

 

 

 

 



 

 

WEBINAR

Il primo approccio con i clienti

Come capire il cliente

La mail e la telefonata

 

 

 



 

 

WEBINAR

 

 

Importanza di Foto e Video anche per la vostra attività

SHOOTING E SEGRETI PER CREARE LA VOSTRA IMMAGINE 

 

 



WEBINAR 

 

Timing & Timetable del giorno del matrimonio

Come realizzare un briefing per gli sposi

per i fornitori 

per il vostro team

 

 

 



 

 

WEBINAR

 il mood - idee e curiosita'

il progetto in base al budget, piccoli trucchi del mestiere

 

 



WEBINAR

COME ORGANIZZARE UNA SITE INSPECTION

CERIMONIA 

RICEVIMENTO 

PIANO B

 

 

 

 



WEBINAR 

 

 

MISE EN PALCE

GALATEO E BON TON

TABLEAU DE MARIAGE 

 

 

 

 



 

TO BE  A 

Wedding Planner

PROFESSIONAL

 
 

 



 

se come noi hai la passione per gli eventi e sogni un giorno di poter realizzare

qualcosa di speciale, continua a leggere, questo è il corso pensato per te!

 
E' sicuramente stato e continua ad essere un anno difficile per tutti, in molti casi abbiamo dovuto mettere

in stand-by diversi aspetti della nostra vita, il lavoro non più certo per tanti motivi, anno di riflessioni
personali che stanno portando molte persone a scegliere una strada alternativa o a seguire quella che

desideravano da tempo. 
 

Ciò che non vogliamo e non dobbiamo fermare è l'INFORMAZIONE e la FORMAZIONE personale, per
questo motivo desideriamo invitare gli/le appassionati/e del settore wedding & events a partecipare al

corso di WEDDING PLANNER ONLINE, tenuto da Silvia Bettini.
 

Quando tutto sarà passato noi vogliamo esserci con voi, non smettiamo di perseguire i nostri sogni!
Contattaci!



 

DETTAGLI DEL CORSO ONLINE
Il corso che vi presentiamo è un'occasione per coloro che sognano di diventare wedding planner professionali e preparate ad ogni situazione,
sicuramente adatto a chi desidera approfondire determinati aspetti dell'attività con una docente wedding planner esperta, a chi ha poco
tempo a disposizione, a chi vuole avviare la sua propria attività imprenditoriale e a chi cerca di migliorare il proprio business già avviato.

Le lezioni potranno essere seguite comodamente da casa, in un'aula virtuale in cui condividere, studiare  ed interagire con la docente. 
La professionalità e la preparazione sono fondamentali per distinguersi dalla concorrenza.

- Totale ore: 
- Date: 
- Orari: 
- In diretta con la WP su....
- Possibilità di interventi tramite la live chat
- Forniremo il materiale didattico via mail al termine del corso
- Rilasceremo un regolare attestato di partecipazione a fine corso

- Costo di partecipazione: 



 

IL PROGRAMMA
LEZIONE 1 - IL MONDO DEL WEDDING

LA FIGURA DI WEDDING PLANNER
Chi è e cosa fa un Wedding Planner
Skills e competenze necessarie

I PRIMI PASSI
Il primo incontro con i futuri sposi
Come conquistare la loro fiducia e farli innamorare di voi
Come presentare un preventivo e creare un Budget
Come presentare il progetto in base al budget

LEZIONE 2 - I FORNITORI PIU' ADATTI ALL'EVENTO

IL PROGETTO GRAFICO
Come scegliere lo stile dell'evento
Che cos'è il Moodboard
Dal Moodboard al bozzetto

GLI STAMPATI
Come scrivere una partecipazione
Come scegliere il font e lo stile
Dettagli da non dimenticare

Come scegliere i fornitori a partire dalla location
Come impostare il rapporto tra cliente e fornitore

Parliamo di fiori ... colori e stagioni
errori da non fare

LEZIONE 3 - ASPETTI ORGANIZZATIVI

Trucchi del mestiere per riuscire a realizzare il sogno degli sposi nel budget
definito dal preventivo
Timing & Timetable dei mesi precedenti (l'importanza delle scadenze)
Timing & Timetable del giorno del matrimonio
Come realizzare un briefing per gli sposi, per i fornitori e per il vostro team
Documenti e file necessari per realizzare il briefing finale dell'evento
Suddivisione compiti e organizzazione della giornata

LEZIONE 4 - SOPRALLUOGHI E PROGETTAZIONE

Come sfruttare tutti gli spazi della location, misure e rilievi
Come suddividere spazi e momenti e logistica
Come si apparecchia una tavola 
Il tavolo degli sposi
Musica: quale, dove e quando
Arredi e allestimento
Dettagli che fanno la differenza
Fasi e tempistiche
Come prevedere spazi e logistiche alternative in base al tempo



 

...e per concludere...

Domande, curiosità e risposte.

Breve accenno al galateo, il bon ton a tavola. 

Rilascio attestato.

LEZIONE 5 - MENU' E RICEVIMENTO

Come scegliere il menù, i vini e la Wedding Cake
Come stabilire le tempistiche e i momenti importanti
LA PREPARAZIONE DI UNA TAVOLA
Studio e realizzazione della mise en place

LEZIONE 6 - AVVIARE L'ATTIVITA'

Come avviare l'attività: contratti, P.IVA, assicurazioni

COME INIZIARE
Strumenti per avviare l'attività
Strategie Marketing
I social media
Il primo approccio con i clienti
Come capire il cliente
La mail e la telefonata
Importanza di Foto e Video anche per la vostra attività



La realizzazione di un sogno inizia nel momento in cui l'hai espresso....
 

Contattaci per maggiori info
tel. 339 5650031 - e-mail info@bettiniwedding.com



Via Eustachi 31 - Milano
Tel. +39 02 36769432

Via Veneto 22/24 - Piacenza 
Tel. +39 0523 755302
Mob +39 339 5650031

www.silviabettiniwedding.it





 

 

il mondo del wedding 

LA FIGURA DI WEDDING PLANNER

Chi è e cosa fa un Wedding Planner

Skills e competenze necessarie

I PRIMI PASSI

Il primo incontro con i futuri sposi

Come conquistare la loro fiducia e farli innamorare di voi

Come presentare un preventivo e creare un Budget

Come presentare il progetto in base al budget



 

Benvenuto e introduzione

 Silvia Bettini 

 



LA FIGURA DI WEDDING PLANNER

 

rispetto per il cliente: l'evento è unico e irripetibile
rispetto per il lavoro: rispettare il lavoro di chi collabora nella riuscita dell'evento

 

che cosa fa?

REPERISCE: seleziona e coordina ogni fornitura dell'evento
PROPONE: suggerisce un'ampia gamma di idee e fornitori in base alle esigenze del cliente  
ORGANIZZA: cura attentamente ogni dettaglio e rispetta le tempistiche
REALIZZA: soddisfa i desideri dei clienti
COORDINA: è presente il giorno dell'evento per coordinare tutto



DI COSA SI OCCUPA?

Consulenza 
Organizzazione cerimonia in Chiesa, in municipio o cerimonia simbolica
Ricerca location e fornitori
Menù ricevimento
Musica e intrattenimento (audio e luci)
Abito sposa/sposo
Allestimenti ambienti
Make up e acconciatura
Servizio foto e video
Bomboniere, partecipazioni e stampati
Noleggio auto

Addio celibato/nubilato, pre/post giorno dell'evento, viaggio di nozze, lista
nozze, sistemazione ospiti, fedi nuziali, abiti per damigelle e paggetti

Inoltre:



skills e competenze necessarie

conoscere le regole, le modalità, le tecniche, le caratteristiche dell'evento (matrimonio)
capacità relazionali per soddisfare e gestire i contatti con i fornitori e con i clienti

creatività
organizzazione
determinazione
eleganza, stile, buona educazione
senso pratico, diplomazia
senso estetico e del bello
comprendere e anticipare le esigenze del cliente
disponibilità e pazienza 

Qualità personali: 



DIVENTARE WEDDING PLANNER

Creare un'agenda contatti (almeno 3 fornitori per servizio)1.

   2. Individuare il proprio target e la propria clientela

   3. Raccogliere materiale dmostrativo (foto, video, schede tecniche di location e fornitori ecc)

   4. Organizzare la propria modulistica di vendita (contratti cliente/fornitore, modello fattura,
modello preventivo)

   5. Creare strategia marketing (biglietto da visita, profili social, sito web)

   6. Organizzare il proprio ufficio

COME INIZIARE



i primi passi

Il primo contatto con  il cliente e come conoscerlo:

mostrarsi ben disposti a fornire loro una consulenza 
chiedere una telefonata o un appuntamento 
chiedere le informazioni principali (luogo, n.ospiti, tipo cerimonia ecc)
definire il budget 
chiarire i propri servizi

Durante il primo incontro
capire le esigenze del cliente,

lo stile e il gusto. 
Proporre idee e soluzioni per
l'evento, location e fornitori
per loro. Successivamente

proporre sopralluoghi e
incontri conoscitivi con i

fornitori. 

Presentare il Budget
suddiviso in voci

Servizi inclusi nella
consulenza e quelli

aggiuntivi 



definire insieme al cliente un tot. di location da visitare (mappare territorio)
sopralluoghi nelle location definite 
incontri conoscitivi con i fornitori
scelta definitiva di location e fornitori

coordinare e gestire ogni fase del rapporto cliente/fornitore fino al giorno dell'evento
presenza del WP durante l'intera giornata dell'evento (prima-durante-dopo)

Gestione e coordinamento arrivo fornitori in
location, gestione allestimento location, chiesa o

luogo cerimonia, gestione arrivo sposa, arrivo ospiti,
gestione momenti dell'evento e conclusione della

giornata.



progetto grafico 

 

Scegliere lo stile
dell'evento 

1.

  2. Moodboard

Natural chic
Boho
Lusso
Glamour

Rustico
Minimal
Vintage
Barocco

Libertà nella scelta-
personalità della coppia.
Suggerire il vostro stile,

il vostro gusto

Definizione del Mood del matrimonio, ovvero
colori, stili, atmosfera dell'allestimento della
location e del luogo della cerimonia. Definizione
della color palette. 

3. Bozzetto
Riproduzioni illustrate di location e luogo della
cerimonia, allestimenti e mise en place. Piccola
anticipazione di quello che sarà l'evento





GLI STAMPATI

Come scrivere una partecipazione

Come scegliere il font e lo stile

Dettagli da non dimenticare

Come scegliere i fornitori a partire dalla location

Come impostare il rapporto tra cliente e fornitore

Parliamo di fiori ... colori e stagioni
errori da non fare



Gli stampati

Fanno parte degli stampati:
 

- Partecipazioni
- Inviti
- Libretti messa
- Menù ricevimento
- Tableau du Mariage
- Segna tavoli
- Segna posti
- Targhette bomboniere 

Dopo aver definito il mood e lo stile
dell'evento, si definisce il font e la grafica

di tutti gli stampati 

- Tipo di carta o di materiale 
- Logo personalizzato
- Illustrazioni
- Colori
- Calligrafia
- Sigillo buste 





Come scrivere la partecipazione:

A sinistra il nome dello Sposo, a destra quello della Sposa. Seguito da:

Annunciano il loro matrimonio/Annunciano le loro nozze/Si uniranno in matrimonio/ Sono lieti di
annunciare.

Al centro della partecipazione vi saranno data, ora, luogo (Chiesa di …/ Comune di
…) seguiti dall’ indirizzo esatto. In fondo alla partecipazione, ai lati andranno inseriti
gli indirizzi dei genitori degli sposi, mentre al centro verrà inserito l’indirizzo della
casa coniugale. 

Se gli sposi non intendono mettere gli indirizzi delle rispettive case, si lascerà solo
quello della casa coniugale.

La partecipazione è un invito a partecipare alla cerimonia e non necessariamente al
ricevimento.



Come scrivere l'invito:

L‘invito al banchetto nuziale deve essere scritto su un apposito biglietto inserito a
parte. Sull’ invito solitamente si usa scrivere:

Dopo la cerimonia NomeSposo e NomeSposa saranno lieti di salutare parenti e amici/ saranno
felici di avervi ospiti/ riceveranno parenti e amici/ saranno lieti di ricevere parenti e amici

seguito da luogo del ricevimento, la sigla R.S.V.P. (Répondez S’il Vous Plaît).

Qualora si intenda invitare al ricevimento tutte le persone che hanno ricevuto la
partecipazione, si può optare per un biglietto unico.

Le partecipazioni/inviti vanno consegnati circa 2-3 mesi prima della cerimonia.



Dettagli da non dimenticare: 

- Tipo di carta: carta martellata, carta artigianale, carta amalfi, carta cotone...
- Tecnica di stampa: letterpress, stampa a caldo, stampa digitale...
- Logo: iniziali degli sposi, logo personalizzato, disegno...
- Chiusura buste con ceralacca
- Nastri decorativi
- Calligrafia 
- Scrittura a mano
 



Come scegliere i fornitori 

La cerimonia 1.

- Religiosa
- Civile
- Simbolica
- Cerimonia di un'altra religione 

La Location

2. Il Ricevimento (brunch, pranzo, cena)

- Palazzi storici in città  
- Ville con Giardino
- Ville con Terrazze panoramiche
- Ristoranti 

- Mare o Lago
- Casali di campagna
- Castelli
- Borghi medievali 



Criteri per la scelta della location 

Coerenza con lo stile e il gusto dei clienti
Numero degli invitati/ distribuzione degli spazi - capienza
Accessibilità e parcheggio 
Vicinanza/ lontananza luogo del ricevimento e luogo della cerimonia
Vicinanza/ lontananza Hotel 
Limiti d'orario
Esclusiva banqueting e altri fornitori
Piano B (capienza interna ed esterna)
Costi 
Potenza carica elettrica
Difficoltà scarico/carico merci







Come scegliere i fornitori 

Il banqueting:

Una delle scelte più importanti 
Può essere incluso nella location
Visita della struttura e incontro con i responsabili 
Verifica delle certificazioni (qualità, igiene)
Verifica quantità e qualità attrezzatura, varietà menù, prezzi, personale, immagini di
eventi precedenti
Tasting menù 



Come scegliere i fornitori 

Il fotografo e videomaker:

Visita studio fotografico
Verifica di lavori precedenti (album, video)
Disponibilità 
Prezzo 
Team di lavoro 
Stile 
Tempi di consegna



Come scegliere i fornitori 

Flower designer:

Valutare allestimento floreale luogo della cerimonia e del ricevimento 
Bouquet sposa e bottoniere per testimoni
Allestimento auto sposi 
Allestimento spazi aggiuntivi location
Elementi di arredo aggiuntivi
Illuminazione
Verifica lavori precedenti 



Come scegliere i fornitori 

Musica e intrattenimento: 

Musica per la cerimonia e per il ricevimento 
Intrattenimento per il ricevimento (catering emozionale, spettacoli di ballo, musica dal
vivo)
Definire insieme agli artisti la playlist e le canzoni per ogni momento importante
dell'evento
Verifica lavori precedenti 
Disbrigo pratiche SIAE
Service audio di proprietà  



Come scegliere i fornitori 

Altri fornitori:

Baby sitter/intrattenimento bambini
Auto sposi
Make up & acconciatura
Atelier abiti da sposa
Bomboniere e decorazioni
Stampati
Prenotazioni alberghiere e trasporti (navette)
Interpreti/ traduttori
Web designer 
Viaggio di nozze



Come impostare il rapporto tra cliente e fornitore

Creare un clima di fiducia 
Esporre le proprie preferenze senza imporre scelte
Presentare il fornitore al cliente tramite brochure, presentazioni, sito internet,
lavori svolti
Fissare appuntamento conoscitivo (WP- CLIENTE - FORNITORE) - assicurarsi che
ci siano entrambi gli sposi 
Gestire i contatti con i fornitori dall'inizio dell'incarico alla fine dell'evento 
Contratto del fornitore 

Cliente - WP- Fornitore:



Come impostare il rapporto tra cliente e fornitore

Capire le esigenze degli sposi - (i loro desideri e il loro sogno, il loro stile, le loro
necessità, il loro immaginario) 
Capire chi ha voce in capitolo nell'organizzazione e chi contribuirà
economicamente (genitori, parenti)
Chiarire budget di spesa - forbice di spesa
Fare un elenco scritto dettagliato delle esigenze degli sposi

Cliente - WP:



Come impostare il rapporto tra cliente e fornitore

Studiare e approfondire l'idea degli sposi - definire un progetto insieme ai
fornitori
Suggerire al cliente alternative diverse e proporre idee nuove e personalizzate
(MAI IMPORRE) 
Stilare il preventivo di spesa nel modo più dettagliato possibile - costo
orientativo per ogni voce, indicare le quotazioni generiche per ogni servizio
Opzionare con i fornitori la data ed il luogo
Consegnare il preventivo 
Preparare BRIEFING per ogni singolo fornitore

WP- Fornitore (per il cliente):



Come impostare il rapporto tra cliente e fornitore

Seguire e sostenere la sposa nella sua preparazione (arrivo dell'abito, consegna
bouquet, make up e acconciature, fotografie)
Gestire la partenza e della sposa e quella degli ospiti 
Verificare e coordinare i preparativi allestimento luogo della cerimonia
Coordinamento fotografo, fioristi, parroco, musicisti
Coordinare e monitorare l'arrivo dello sposo, testimoni e degli invitati

Durante il giorno dell'evento: 

La cerimonia 1.



Come impostare il rapporto tra cliente e fornitore

Controllare il lavoro del banqueting (disposizione tavoli, apparecchiatura, mise
en place, timing, camerieri)
Allestire la sala come previsto (tableau, menù, segna tavoli, segna posti,
allestimento, candele)
Controllare i dettagli e il briefing insieme al proprio team e ai fornitori
Coordinare i vari momenti del ricevimento 
Monitorare la serata, assistere gli ospiti 
Rimanere in location fino alla partenza dell'ultimo ospite

Durante il giorno dell'evento: 

  2. Il ricevimento 



parliamo di fiori

Fiori di campo
Anemoni 
Calle di vari colori 
Fresie primaverili
Lilla bianchi o viola 
Margherite
Tulipani
Iris o il Ranuncolo.
Peonie

Primavera Estate 

Fiori di prato estivi  
Allium bianchi o viola  
Calle 
Ortensie multicolori, 
Fiordalisi  
Gigli
Rose 



parliamo di fiori

Autunno

Allium
Girasoli 
Vecce
Ortensie 
Dalie
Gladioli autunnali

Inverno 

Stelle di Natale
Amarillide 
Bacche di Agrifoglio con fogliame verde 
Rose bianche 
I fiori invernali sono spesso combinati con
edera, eucalipto, verde pino, cardo o bucaneve



IL SOPRALLUOGO

Come sfruttare tutti gli spazi della location, misure e rilievi

Come suddividere spazi e momenti e logistica

Come si apparecchia una tavola (accenno al galateo)

Il tavolo degli sposi

Musica: quale, dove e quando

Arredi e allestimento

Dettagli che fanno la differenza

Fasi e tempistiche

Come prevedere spazi e logistiche alternative in base al tempo

CATERING

Come scegliere il menù, i vini e la Wedding Cake

Come stabilire le tempistiche e i momenti importanti



il sopralluogo

Per il ricevimento: capire se utilizzare tavoli rotondi, imperiali, quadrati, rettangolari
Luogo aperitivo: capire quante sedute mettere
Valutare gli spostamenti, cioè quanto ci mettono gli ospiti a spostarsi da uno spazio
all'altro?

Prevedere per ogni momento dell'evento uno spazio preciso (immaginare spazi
scenografici):

 
Momento per l'aperitivo
Momento taglio torta
Momento del primo ballo e balli per gli ospiti
Momento lancio del bouquet
Spazio per allestire confettata/ tavolo bomboniere
Spazio per allestire intrattenimento (band musicale, pianoforte ecc)
Spazio per eventuale intrattenimento bambini



Come si apparecchia la tavola  

Tovaglia e tovaglioli - dello stesso colore (bianco o colori pastello)
Posate: una forchetta per ogni portata. 
Piatti: bianchi sono l’ideale, ma anche piatti colorati in base allo stile scelto
Bicchieri: a calice. Uno grande per l’acqua e 2 per il vino, medio per il rosso e
piccolo per il bianco.
Piattino per il pane
Sottopiatto - in base allo stile dell'evento

Da non dimenticare: segna posto + menù 



il tavolo degli sposi

Da quanti posti? (solo gli sposi, sposi e genitori...)
In che posizione della sala
In che posizione rispetto agli altri tavoli
Allestimento più importante
Rotondo o quadrato?

MUSICA, QUALE DOVE E QUANDO

Definire il genere di musica - playlist
Musica per l'aperitivo (dal vivo) 
Definire canzoni per momenti importanti:

- Entrata degli sposi nella sala del ricevimento
- Taglio della torta
- Primo ballo
- Lancio del bouquet



il catering

Come scegliere il menù, i vini e la Wedding Cake
Quali sono i vari tipi di servizio 
Come stabilire le tempistiche e i momenti importanti

LA PREPARAZIONE DI UNA TAVOLA

Mettiamo in pratica ciò che abbiamo imparato realizzando una vera e propria mise en place!



ASPETTO ORGANIZZATIVO 

Trucchi del mestiere

- Sposi decidono di affidare 
l'incarico alla WP

- Creare budget 

- Firma del contratto

Tempi e modalità di lavoro (creare una timeline)
Compiti (specificare di cosa si occupa la WP - i servizi
inclusi nella consulenza)
Modalità di pagamento 
Termini e condizioni (penali di cancellazione)
Aggiornare budget e notificare ogni modifica
Confermare i fornitori 
Prendere accordi con i fornitori selezionati
Fissare di volta in volta gli appuntamenti
Ricordare agli sposi le scadenze e gli appuntamenti
Fare un promemoria per ogni giornata di incontri
Coordinamento costante dell'attività dei fornitori
Creare un timing preciso della giornata dell'evento





Briefing e Timing del matrimonio

Per ogni servizio, il WP deve gestire il fornitore: occorre quindi concentrare
l'attenzione sul rapporto instaurato con il fornitore (che cambia da
persona a persona)

Ogni servizio ha la sua
tempistica da seguire in
base allo svolgimento
della giornata

Il WP deve dare la giusta
priorità  ad ogni cosa con
proporzione ed equilibrio



Coordinare e monitorare insieme al proprio team

Arrivo vestito
Arrivo parucchiere/truccatore
Arrivo fotografo e videomaker
Arrivo bouquet, paggetti e testimoni
Arrivo auto con autista
Coordinare eventuali navette con ospiti da hotel/luogo cerimonia/location
Partenza sposa

Un operatore per gli sposi:



Coordinare e monitorare insieme al proprio team

Apertura location (chiesa, luogo cerimonia)
Controllo pulizia location
Arrivo fiorista
Disposizione allestimento: decorazioni, libretti messa, sedute, riso...
Arrivo e collocazioni musicisti
Arrivo primi ospiti
Arrivo sposo e familiari
Arrivo sposa

Un operatore per la cerimonia:



Briefing

"To brief": espressione inglese tradotta "in breve, per riassumere"
Il briefing è un documento riassuntivo del giorno dell'evento
Riassume i servizi di tutti i fornitori (mood fiori, menù, apparecchiatura

Deve contenere:

Contatti, indirizzi, informazioni utili, dati delle persone fisicamente presenti all'evento
(fornitori, team WP, location, parroco)
Definisce ogni momento (momento dei discorsi, musica, taglio torta, primo ballo) con orari
stabiliti e precisi
Playlist musica (quale canzone per quale momento)
Spazi utilizzati della location (dove avviene aperitivo, dove avviene cena ecc)
Piantina della location
Allestimento tavola e cerimonia - disposizione tavoli
Menù 
Eventuali discorsi e sorprese



Durante l'evento:

Come vestirsi (WP e team)
Massima discrezione
Confrontarsi per il timing 
Double check di TUTTO e intervenire tempestivamente se necessario
Prevedere imprevisti 
Rispondere ad ogni esigenza, ma non intrattenere gli ospiti
Restare fino all'ultimo



Trucchi del mestiere e consigli utili:

Avere una copia del timing di tutti i fornitori, del briefing (1 copia per ogni componente
del team)
Controllare previsioni meteo
Caricare tutti i cellulari (radioline)
Benzina macchina - parcheggi- accertarsi zone ZTL
Accertarsi ordine e pulizia
Preparare resoconti (consuntivo sposi)



SOCIAL MEDIA
Aprire un profilo aziendale 
Costante presenza sui social tramite foto, video e
interazioni
Definire uno stile e un progetto cromatico accattivante 
Studiare la clientela
Raggiungere potenziali clienti

- Documentare ogni evento (foto e video) - raccogliere materiale
- Capire il proprio target e studiare il mercato 
- Avviare una strategia marketing

DIVENTARE WEDDING PLANNER

COME INIZIARE

Mostrare i propri lavori con
personalità e cura è il miglior

biglietto da visita.
 



COME AVVIARE UN'ATTIVITA' DI WEDDING PLANNING

Avvio fiscale, contabile, previdenza
Gestione separata INPS 
Partita IVA e Regime Fiscale
Costi, ricavi e tassazione
Adempimenti fiscali da ricordare



Domande, curiosità e risposte.

.



Grazie 


