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Vuoi diventare una Wedding Planner ma non hai idea di come far nascere la tua azienda? 
Vorresti conoscere le modalità, le spese e le dinamiche per investire in questo settore? Il nostro 
corso ti darà le risposte che cerchi. Incentrato sugli aspetti tecnici, commerciali e professiona-
li, il corso conferirà le competenze necessarie per intraprendere un percorso di creazione e di 

impresa. La professione della Wedding Planner si configura in un quadro di gestione e 
pianificazione in cui è necessario avere conoscere nel settore del Marketing e del Web. Il 

talento e la predisposizione al “bello” devono camminare di pari passo con una preparazione 
aziendale a 360°.  Il primo giorno di corso sarà incentrato sui vari aspetti sopracitati. All 

About Marriage presenterà, conseguenzialmente alla propria esperienza, i primi passi pratici 
e reali da effettuare quando si decide di svolgere questa professione e le modalità di relazione 
con clienti e  fornitori. Il giorni seguenti una serie di professionisti, che operano nell’ambito di 

Luxury Wedding, interverranno esponendo le nozioni principali dei loro vari e distinti 
settori. L’ultima giornata sarà dedicata ai vari aspetti pratici-teorici della progettazione di 

un evento e alla fase di allestimento successiva ad essa.
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CALENDAR
DESCRIZIONE PACCHETTI

PACCHETTO 1              
Vitto / Alloggio per tutti i 4 giorni (23-24-25 Notte) (4 pranzi - 4 cene – 2 Coffee Break al giorno)
Corso Full Immersion (presenza degli insegnanti anche fuori dall’orario prestabiliti dei corsi)
 

PACCHETTO 2            
Vitto (4 pranzi – 2 Coffee Break al giorno) | Transfer andata e ritorno ogni giorno  
Corso Base
 

DESCRIZIONE GIORNATE

Lunedì 23 MARZO 2020

9.00 – 18.00       · Azienda All About Marriage – Nozioni generali per la creazione dell’azienda

Martedì 24 MARZO 2020

9.00 – 13.00     · Benedetta Carpanzano – Luxury Wedding Planner – Budget , Fornitori e Problem Solving

14.00 – 18.00  · Marco Caputo – Luxury Wedding Film
                             · Davide Imbrogno – Comunicazione e Marketing
                             · Armando Grillo – Luxury Wedding Photographer

Mercoledì 25 MARZO 2020

9.00 – 13.00     · Chef Location
                             · Giancarlo Occhiuto – Pasticcere
                             · Francesca Ragone – Luxury Wedding LookMaker

14.00 /18.00  · Rita Bilotti – Titolare Castello di Serragiumenta
                             · Matteo De Luca – Floral Designer

Giovedì 26 MARZO 2020

9.00 – 18.00    ·  Progettazione e Allestimento con All About Marriage e Matteo De Luca
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