
HOW TO BE 
A WEDDING

PLANNER 
CORSO 

AVANZATO



 

MODALITA'
FORMAZIONE LIVE 3 GG - 2 NOTTI

18-19-20 APRILE
 

presso
VILLA ORMANETO -Cerea VR



 
 

A CHI E' RIVOLTO?
Se hai già frequentato un

corso base e possiedi quindi
le nozioni teoriche legate alla

professione di Wedding
Planner è ciò che fa per te.

 
 E' l'occasione giusta per fare
il passo successivo, mettere
in pratica quanto appreso ed
iniziare a mettere le basi per
costruire il proprio percorso.

 
3 giornate di formazione e 
 workshop dove potersi
mettere in gioco in prima

persona.
 



CHE COSA IMPARERAI ?
Il corso è strutturato per

riprendere dal vivo alcune delle
attività legate alla professione
di Wedding Planner e per
offrire contenuti utili alla
realizzazione del proprio
percorso professionale.

 
Potrai confrontarti con alcuni
dei professionisti del settore ed

entrare nel vivo di questa
professione. 

 
 
 



DURATA
Le lezioni saranno suddivisi in

2 sessioni per giornata: 
mattina e pomeriggio.

 
 

ATTESTATO 
Al termine del corso verrà

rilasciato un regolare attestato
di partecipazione. 

 
 



 

PROGRAMMA

Transfer da stazione di Verona a Villa Ormaneto
Presentazioni
Studio e definizione del progetto
Definizione di un concept
Creazione di una moodboard

Light lunch 

Ricerca mise en place online per realizzazione layout/mock-up
Studio allestimento sala
Realizzazione planimetria sala - intervento figura professionale settore wedding 

Cena e relax

GIORNO 1



 

Colazione
Allestimento dal vivo
Preparazione allestimento sala
Allestimento tavolo con relativa mise en place
Allestimento floreale  -intervento figura professionale mondo wedding

Light lunch 

Sviluppo set fotografico all’interno della sala allestita -intervento figura professionale mondo wedding

Cena di gala nella sala precedentemente allestita
Dress code da definire

GIORNO 2 



Colazione 
Comunicare all’esterno la propria attività -intervento professionista del settore wedding
Come avviare un’attività di wedding planning: consigli pratici
Come farsi conoscere sul web e attraverso i social
Come strutturare il proprio canale IG

Saluti
Transfer da Villa Ormaneto a stazione di Verona

GIORNO 3 



TI ASPETTIAMO!
 

+39 345 9483853 
 
 

WWW.SILVIABETTINIWEDDING.IT
 
 

         @SILVIA_BETTINIWEDDING 

 

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

