
HOW TO BE 
A WEDDING

PLANNER

 
Corso in presenza 

DIRETTO DA 

10- 11- 12 marzo 2023



 

MODALITA'
In presenza

 
Le lezioni verranno svolte a Milano con altre
persone che, come te, vogliono imparare il
mestiere dell'organizzatore di eventi. 

Da sempre preferisco conoscere ognuno di voi
personalmente. 

 



 

E' RIVOLTO PROPRIO A TE
 

Il corso è rivolto a chi sente una passione
innata per l'organizzazione ed il planning, la

cura del dettaglio e la ricerca del bello.
 

CHE COSA IMPARERAI
 

Il corso si prefigge di offrire ai partecipanti
un' introduzione alla professione del

Wedding Planner, approfondendo ogni 
 aspetto dell'organizzazione dell'evento. 

Potrai confrontarti con alcuni dei
professionisti del settore ed entrare nel vivo di  

questa professione.



DURATA
 Le lezioni sono suddivise in 6 sessioni 
con una durata di 3 ore ciascuna 
dalle ore 10:00 alle ore 17:00

1 ora di pausa libera dalle 13:00 alle 14:00 

ATTESTATO 
Al termine del corso verrà rilasciato

un regolare attestato di
partecipazione.

 



 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI

La figura della wedding planner
Skills e competenze necessarie
Differenza tra wedding planner, event designer e wedding coordinator 

Come avviare un'attività 
Costi e ricavi
Materiale fotografico
Brand Identity

LEZIONE 1 - DOCENTE SILVIA BETTINI 

LEZIONE 2:  DOCENTE SILVIA BETTINI  
Con intervento professionista settore wedding

GIORNO 1



 

I futuri sposi ( come e dove trovare gli sposi , la prima risposta, conquistare la loro fiducia e farli innamorare di
voi, presentare un preventivo e creare un budget)

Trucchi del mestiere per riuscire a realizzare il sogno nel budget definito dal preventivo
Come scegliere lo stile dell'evento
Il budget 
la moodboard 

LEZIONE 3: DOCENTE SILVIA BETTINI 

LEZIONE 4: DOCENTE SILVIA BETTINI 

GIORNO 2 



Il sopralluogo, che cosa dobbiamo sapere, tutti i trucchi dal vivo 
Il menu, la tavola ed il catering 
Prepariamo una tavola insieme e piccoli cenni di galateo

LEZIONE 5:  DOCENTE SILVIA BETTINI
Con intervento professionista del settore wedding

GIORNO 3 

LEZIONE 6: DOCENTE SILVIA BETTINI 

Timing e timeline 
Briefing e organizzazione del lavoro 
Wedding Day



TI ASPETTIAMO!
 
 
 

+39 345 9483853 
 
 

WWW.SILVIABETTINIWEDDING.IT
 
 

         @SILVIA_BETTINIWEDDING 

 
 
 

corsi@bettiniwedding.com

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

