
 

 

 

 

Linee Guida Corso Wedding Planner 2016
Obbiettivi:
Il percorso proposto intende formare il Wedding Planner, figura a cui si affida tutta o in parte
l'organizzazione di un matrimonio. il Wedding Planner è un professionista in grado di gestire tutti
gli aspetti del matrimonio: dalla cerimonia al banqueting, dalle partecipazioni ai fiori, dalla scelta
della Location all'organizzazione del viaggio di nozze. Una  professione già radicata all'estero che si
sta' rapidamente diffondendo anche in Italia.

Destinatari:
Il corso è rivolto a coloro che desiderano intraprendere l'attività di organizzazione di matrimoni.

Sono necessarie buone capacità organizzative, attitudine ai rapporti umani, resistenza allo stress e
tanta creatività.

Durata e Frequenza:
Il percorso formativo avrà inizio lunedì 11 gennaio 2016 e terminerà lunedì 28 marzo 2016, si
articolerà come segue:

Tutti i Lunedì dalle ore 19.30 alle ore 22.00 
Saranno n. 11 lezioni di 150 minuti l'una, per un totale di 27 ore e 30 min compresa la serata di gala
finale

Tutte le lezioni saranno svolte presso Villa Marta, in Via Tommaso Traetta 141- Infernetto Roma
altresì saranno effettuate delle serate a tema presso la sede dei nostri fornitori dove verranno svolte
lezioni pratiche.

Attestazione:
Al termine delle attività ai partecipanti che avranno frequentato almeno l'80%
delle ore di lezione verrà rilasciato un attestato di partecipazione professionalmente
valido ma non ai fini abilitativi.                                      
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Linee Guida Corso Wedding Planner 2016
 

Contenuti del Programma:
1. Il ruolo del Wedding Planner

2. La scelta della location e dei servizi

3. Fasi della programmazione

4. Iter burocratici nei matrimoni civili e religiosi

5. Galateo e Bon ton

6. Abiti da Sposa/o

7. Lezioni di MakeUp per la sposa

8. Servizio banqueting: scelta menù, mise en place della sala ricevimento

9. Decorazioni Floreali e allestimenti

10. Tableau de Mariage, Bomboniere e Confetti

11. Avviare l’attività, Analisi dei rischi d' impresa

12. La tutela e la prevenzione
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Linee Guida Corso Wedding Planner 2016

Il programma si articola su diverse materie base, indispensabili nella fase di avviamento
dell'attività. Il corso ha come obbiettivo quello di formare una figura professionale competente e
operativamente completa, in grado di coordinare le diverse realtà che intervengono
nell'organizzazione dell'evento "matrimonio".

Il corso sarà svolto da Giuseppe Tessitore, imprenditore del settore nonché titolare della "Tessitore
Ricevimenti srl", società di Catering e Banqueting che svolge questo lavoro da ben 25 anni. La
stessa, oltre a realizzare innumerevoli matrimoni in tutte le più prestigiose Location del centro
Italia, da 2 anni gestisce in esclusiva la location Villa Marta. La società inoltre realizza ricevimenti
nelle più importanti sedi istituzionali quali: Commissione Europea, Presidenza del consiglio ecc..
Giuseppe Tessitore oltre ad essere diplomato come Maitre di Sala è anche Diplomato come Chef ed
è il rappresentante della cucina Italiana in tutto il sud America.

Agli allievi saranno forniti strumenti e basi necessarie per la preparazione alla professione di
Wedding Planner. La didattica prevede: nozioni di contabilità, marketing e comunicazione
aziendale, tecniche di approccio con il cliente, contrattualistica, selezione fornitori, nozioni di
banqueting e ambientazione, mise en place e nozioni di galateo del matrimonio. Le suddette
aiuteranno i futuri Wedding Planner nella gestine della propria agenzia.

Sono previsti numerosi interventi di professionisti e fornitori del settore che svolgeranno lezioni
pratiche sia nella nostra Location che nei loro studi e Atelier.

Per Informazioni sulle date e orari di inizio del corso e relativi costi, potete contattare i seguenti numeri:

06.50.93.45.14 dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 18.00
info@tessitorericevimenti.it
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Corso Wedding Planner 2016
Lunedì 7 Dicembre 2015 apriremo le iscrizioni alla 2° edizione del corso

Wedding Planner 2016.
Vi ricordiamo che il corso è per un numero chiuso di allievi

Il miglior allievo del corso vincerà un stage presso la nostra azienda "Tessitore Ricevimenti SRL"
Banqueting e Catering, per tutta la stagione estiva 2016.

 

Durata e Frequenza:
Il percorso formativo avrà inizio lunedì 11 gennaio 2016 e terminerà lunedì 28 marzo 2016, si
articolerà come segue:

Tutti i Lunedì dalle ore 19.30 alle ore 22.00 
Saranno n. 11 lezioni di 150 minuti l'una, per un totale di 27,5 ore compresa la serata di gala finale

Tutte le lezioni saranno svolte presso Villa Marta, in Via Tommaso Traetta 141- Infernetto Roma,
altresì saranno effettuate delle serate a tema presso la sede dei nostri fornitori e Partner dove
verranno svolte lezioni pratiche.

 

Alcuni dei nostri Fornitori e Partner:

 

 

 

 

Per Informazioni  e costi, potete contattare i seguenti numeri:

Tel. 06.50.93.45.14 dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 18.00
338.68.42.903 - info@tessitorericevimenti.it
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