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DESCRIZIONE

La figura del Wedding Planner, in italiano “organizzatore di
matrimoni”, sta prendendo piede soprattutto negli ultimi
anni. Infatti sono sempre più numerose le coppie che si
rivolgono a questa figura professionale per organizzare il
proprio matrimonio. Le motivazioni che spingono i futuri
sposi ad affidare il il giorno più importante della loro vita al
Wedding Planner possono essere molteplici, e vanno dalla
mancanza di tempo materiale da dedicare all’organizzazione
alla necessità di gestire l’evento con un budget limitato. Il
Wedding Planner è infatti un bravo pianificatore ed
organizzatore e si sostituisce alla coppia in tutto e per tutto
curando tutti gli aspetti economici, organizzativi e
burocratici dell’evento.
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OBIETTIVI

Il corso fornisce all’allievo le conoscenze necessarie per
intraprendere la carriera di wedding planner ed iniziare
la propria attività professionale. Alla fine del percorso
formativo l’allievo sarà in grado di organizzare un evento
“matrimonio” e gestirlo in completa autonomia dalla
pianificazione alla sua realizzazione.
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CARATTERISTICHE

Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 



GLI ARGOMENTI

Guadagni

Tempistiche

Pacchetti

Storia

Tipologie di Matrimoni

Nelle varie Religioni

Fornitori

Tematiche

La sposa

Abito

Bouquet

Location

Menù

Partecipazioni

Bomboniere

Lista di Nozze

Allestimenti

Servizio Fotografico
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IL TEST ONLINE

RICONOSCIMENTI

TEST INFORMATIZZATO A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con domande a risposta

multipla, da svolgere sulla nostra piattaforma online e sarà
composto da 10 domande per ciascun argomento trattato.

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la gestione
della Qualità di qualsiasi organizzazione che
intenda rispondere all’esigenza dell’aumento
dell’efficacia ed efficienza dei processi interni
attraverso il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.
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