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Organizzare matrimoni è un’attività che impone sfide continue ma alla 
fine da tantissime soddisfazioni: ogni progetto è unico e personalizzato, 
perché pensato e costruito appositamente sui gusti e le passioni della 

coppia che hai davanti. 
Ogni progetto per un matrimonio deve avere una parte concreta per 

assicurare sempre la fattibilità, ma anche una parte romantica e di 
grande inventiva.

Tuttavia solo questi tre aspetti non bastano: in Italia manca alla mag-
gior parte dei Wedding Planner, sia esordienti e sia non, un’adeguata 

preparazione di partenza sulle basi teoriche degli step fondamentali da 
impostare in questa professione.

Le maggiori lacune riscontrate riguardano le tecniche e le linee guida 
da seguire per creare il progetto dell’evento, partendo da come stilare 

un budget e da tutti gli aspetti pratici, passando poi per gli aspetti 
grafici fino alla realizzazione dell’intera scenografia.

Inoltre, tutto questo può ancora non bastare: rapidamente evolvono 
stili e tendenze, e gli aspetti fiscali, legali e burocratici si evolvono. 

Senza una adeguata preparazione perciò tutto il lavoro rischia di essere 
percepito come di scarso valore e non si potrà fare veramente la diffe-

renza agli occhi dei clienti finali.

A meno che … non ti affidi a noi!!!

CORSO TEORICO E PRATICO
un percorso completo teorico e pratico di lezioni, 

esercitazioni e “prove sul campo” che ti consentiranno, a fine 
percorso, di poter gestire ogni matrimonio da vero professionista.

12 LEZIONI DI 4 ORE + UNA LEZIONE EXTRA INCENTRATA 
SU INSTAGRAM

48 ORE TOTALI + LEZIONE EXTRA

13 MODULI AL PREZZO DI 12 MODULI 
(IL TREDICESIMO MODULO E’ IN REGALO)

RILASCIO DI ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL 
COMPLETAMENTO DEL CORSO
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Modulo 1

Focus su:

WEDDING PLANNER ED 
EVENT MANAGER: 
LE PROFESSIONI A 
CONFRONTO, AFFINITÀ 
E DIFFERENZE

Argomento trattato
Gli event manager e i wedding 
planner sono entrambi profes-
sionisti della pianificazione, ma 
sono due figure profondamente 
diverse fra loro

C’è ancora molta confusione fra 
queste due figure professionali 
che non sono automaticamente 
sovrapponibili.

Al corsista saranno perciò chiarite le particolarità di ciascuna figura 
professionale, affinché alla fine del corso sappiano presentarsi in modo 
chiaro ai futuri clienti.
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Modulo 2

Focus su:

i criteri in base ai quali preferire 
un fornitore rispetto ad un altro 
per quello specifico evento, sia 
per le richieste specifiche del 
cliente, sia per le tempistiche, 
sia per il budget finale.

Ti istruiamo per scegliere il meglio per ogni cliente ed evento.

WEDDING PLANNER E 
RAPPORTO CON I 
FORNITORI: COME 
SCEGLIERLI E IN BASE A 
QUALI CRITERI

Argomento trattato
I wedding planner devono 
necessariamente avere una rete 
di fornitori di loro fiducia, per 
poter esaudire le richieste dei 
loro clienti nei tempi richiesti e 
rispettando il budget.
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Modulo 3

Focus su:

come mantenere un atteggia-
mento professionale e farsi 
percepire dai clienti come 
professionisti seri, affidabili e 
degni di fiducia

tramite le simulazioni di primo incontro con i clienti, si ricreeranno 
scenari possibili e si evidenzieranno quali comportamenti sono corretti 
e quali sono errati.

WEDDING PLANNER E 
RAPPORTO CON I 
CLIENTI: COME 
INSTAURARE UN 
RAPPORTO DI FIDUCIA 
ED ESSERE 

Argomento trattato
I wedding planner devono 
instaurare con i clienti un 
rapporto di fiducia, basato 
sull’ascolto e sulla comprensio-
ne delle loro richieste e aspetta-
tive
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Modulo 4

Focus su:

i social media più importanti, 
quali informazioni impostare su 
di esso per essere professionale 
e dare un immagine professio-
nale di se.

le differenze fra i singoli social e su come ottenere il meglio da ciascuno 
di esso.

ELEMENTI DI 
MARKETING E SOCIAL 
MEDIA: GESTIONE DEI 
SOCIAL IN MODO 
PROFESSIONALE

Argomento trattato
La gestione dei social media su 
un profilo pubblico o una 
pagina professionale ha regole 
diverse rispetto alla gestione di 
un profilo privato; anche fra un 
social ed un altro esistono 
profonde differenze e linguaggi 
diversi da dover conoscere. 
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Modulo 5

Focus su:

quali parametri e aspetti consi-
derare in un sopralluogo in 
location.

a valutare con occhio obiettivo i punti di forza e debolezza delle loca-
tion, aiutando gli sposi a scegliere quella più adatta 

SOPRALLUOGO IN 
LOCATION: QUALI 
ASPETTI OCCORRE 
CONSIDERARE

Argomento trattato
Il luogo del ricevimento ha la 
giusta capienza per accogliere 
gli invitati? E’ difficile da 
raggiungere? Oltre alle sale 
all’aperto, ha anche delle sale al 
chiuso in caso di pioggia? A 
questo e altri interrogativi 
spesso gli sposi non pensano, 
ma al wedding planner non può 
sfuggire nulla. 
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Modulo 6

Focus su:

regole sul corretto allestimento 
del tavolo, gli errori più comuni 
e come evitarli.

come allestire in modo corretto il tavolo degli sposi e quello degli 
invitati, come combinare in modo elegante e corretto i singoli elementi 
per risultati simmetrici ed armonici.

MISE EN PLACE: COME 
ALLESTIRE 
CORRETTAMENTE IL 
TAVOLO E QUALI 
ERRORI OCCORRE 
EVITARE

Argomento trattato
Allestire correttamente il tavolo 
(letteralmente mise en place) è 
un arte, purtroppo non insegna-
ta a dovere; è infatti il momento 
in cui si commettono più errori, 
dati da una cattiva conoscenza 
del galateo e delle regole da 
seguire per un tavolo impecca-
bile.
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Modulo 7

Focus su:

come riconoscere i tratti distin-
tivi degli stili, moods e tendenze 
maggiormente richiesti del 
periodo e come seguire un filo 
coerente per un tema di un 
evento. 

attraverso esercitazioni pratiche, sarai in grado di padroneggiare perfet-
tamente quanto appreso.

STILE DELL’EVENTO: 
ANALISI DEI VARI STILI, 
MOODS E TENDENZE 
ED ESERCITAZIONI 
PRATICHE SU QUANTO 
APPRESO

Argomento trattato
gli stili di un evento possono 
essere molto distanti fra loro, 
ma occorre conoscere i più 
importanti e gli elementi che 
meglio li caratterizzano per 
poter presentare agli sposi, 
attraverso il moodboard, le 
prove più adatte alle loro richie-
ste.
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Modulo 8

Focus su:

Descrizione

come gestire lo stress dell’evento senza farsi travolgere ma restando un 
punto fermo per il cliente 

ASPETTI PSICOLOGICI 
DEL WEDDING 
PLANNER, DAL 
RAPPORTO COL 
CLIENTE AL PROBLEM 
SOLVING

Argomento trattato
gli imprevisti possono essere 
dietro l’angolo e al cliente, già 
sotto stress per il cambiamento 
che dovrà affrontare possono 
saltare i nervi. Sta al Wedding 
Planner rimettere le cose nella 
giusta prospettiva e ridare 
serenità al cliente.
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Modulo 9

Focus su:

che nulla può essere lasciato al caso e c’è sempre uno studio molto 
accurato affichè il tutto emozioni al meglio. Con i suggerimenti della 
nostra esperta in eventi nazionali ed internazionali, imparerai quali 
giochi di luce possono essere maggiormente efficaci per l’evento dei 
tuoi clienti, da una discoteca fino ad arrivare alle location per eventi più 
classiche, per permettere in ogni occasione di creare la magia che arriva 
dalla giusta diffusione delle luci.

LIGHT DESIGNER: COME 
UTILIZZARE AL MEGLIO 
I GIOCHI DI LUCE IN 
OGNI EVENTO

Argomento trattato
Le luci in un evento creano 
un’atmosfera magica, cambian-
do anche l’aspetto della location 
che la ospita.I giochi di luce 
sono un punto importantissimo 
per far percepire un evento 
come qualcosa di unico e 
suggestivo.
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Modulo 10

Focus su:

avrai un quadro maggiormente chiaro su quali aspetti fiscali dovrai 
controllare per avviare l’attività di wedding planner in serenità e mante-
nerla in buona salute.

GLI ASPETTI FISCALI DA 
TENERE SEMPRE 
SOTTO CONTROLLO

Argomento trattato
il nostro commercialista ti 
illustrerà le differenze fra ditta 
individuale e libero professioni-
sta o società. Ti guiderà inoltre 
sulle scelte possibili della conta-
bilità, spiegandoti in cosa 
consiste quella ordinaria e 
quella forfettaria. Infine ti darà 
le prime dritte per orientarti 
nella contribuzione INPS. 
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Modulo 11

Focus su:

nella prima parte del modulo avrai un quadro maggiormente chiaro su 
quanto e come investire per avviare l’attività di wedding planner, inclusi 
specifici richiami sui locali, le attrezzature e anche quanto ti occorrerà 
per mantenere in piedi l’attività e da quale momento in poi capire che 
hai ingranato sul serio. Nella seconda parte del modulo capirai come 
rapportarti al meglio con il wedding photographer.

QUANTO INVESTIRE 
NELLA PROFESSIONE. 
COME SCEGLIERE IL 
FOTOGRAFO PIÙ 
ADATTO ALL’EVENTO

Argomento trattato
nella prima parte del modulo 
grazie a quello imparato nel 
modulo 10 potrai creare le tue 
voci di spesa per mantenere 
l’attività in buona salute e capire 
quanto e in che modo investire 
nella tua professione. Nella 
seconda parte del modulo il 
nostro wedding photographer ti 
illustrerà alcuni aspetti da 
tenere assolutamente conto 
durante il servizio fotografico
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Modulo 12

Focus su:

COMPILAZIONE 
MODULO FEEDBACK, 
ESPOSIZIONE 
PROGETTI FINALI DEI 
CORSISTI E RILASCIO 
DEGLI ATTESTATI. 

Argomento trattato
: a tutti i corsisti sarà dato un 
questionario di valutazione del 
corso in forma anonima, per 
aiutarci a migliorare. Ci saranno 
inoltre le esposizioni dei proget-
ti finali dei corsisti ed infine il 
rilascio degli attestati di parteci-
pazione, che certificheranno il 
completamento del corso.
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Modulo 13 extra

Focus su:

ELEMENTI DI SOCIAL 
MEDIA: COME 
IMPOSTARE UN 
PROFILO 
PROFESSIONALE SU 
INSTAGRAM

Argomento trattato
Instagram è un social dove la 
differenza la fanno le foto ed il 
modo in cui sono posizionate, 
attraverso i giusti copy, i giusti 
hastag e i giusti tag

a mettere le foto migliori per luce, prospettiva ed ingrandimento; ad 
impostare da zero un profilo instagram; le strategie per impostare i 
copy, gli hastag e i tag adatti per ogni occasione e per essere visualizza-
to al meglio

come scegliere le foto migliori, 
con i giusti copy, hastag e tag 
per ottenere il meglio dal tuo 
profilo professionale Instagram
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Speriamo di
averti con noi.
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VANIGLIA E CANNELLA

VIA G. PORZIO 4
CENTRO DIREZIONALE ISOLA G 1

NAPOLI
(+39) 081 195.048.31
(+39) 334 833.26.37

INFO@VANIGLIAECANNELLA.COM


