®

MASTER PER

WEDDING
PLANNER
ONLINE
Studio propedeutico individuale
Modulo di inglese
Corso sicurezza sul lavoro (rischio basso)
Fase d’aula virtuale
72 ore di lezioni
Project Work
Fase di stage:
Minimo 100 ore
Rielaborazione cv digitale
Divulgazione cv su territorio nazionale

Partecipanti per edizione: max 20

Figura professionale
Il Wedding planner si occupa di tutta l’organizzazione
di un matrimonio, dalla progettazione al
coordinamento dell’evento, fino alla gestione di ogni
suo singolo aspetto.
Nata in America, questa figura professionale è ora
diffusa anche in Italia, grazie all’aumento del numero
delle unioni durante l’anno. Il wedding planner si
occupa nello specifico della proposta della location
della festa, del menù e del banchetto nuziale, degli
allestimenti e delle decorazioni degli spazi, dei fiori,
degli abiti degli sposi e di damigelle e testimoni,
e poi ancora della scelta di bomboniere, chiesa,
catering, musiche, colore tema del matrimonio,
partecipazioni, tableau mariage, confetti ed ogni
altro singolo particolare. Aspetto fondamentale del
wedding planner è che a questo professionista è
affidata la cura di tutta l’atmosfera del matrimonio,
mediando quindi tra gli aspetti sognanti dell’evento
e quelli prettamente pratici e burocratici.
Il Master per Wedding planner organizzato da
IET mira a formare veri professionisti del settore,
fornendo tutte le conoscenze tecnico-pratiche
sull’organizzazione di matrimoni. Le lezioni sono
strutturate in modo da far acquisire ai partecipanti
tutte le competenze di un perfetto wedding planner,
dalla sua capacità di relazionarsi con i fornitori
e di gestire il budget con il migliore risultato,
all’applicazione delle sue doti creative nella concreta
realizzazione dell’evento.

Istituto Europeo del Turismo

Struttura del Master
Programma
Analisi di mercato, attività di marketing e tecniche di
vendita, organizzazione dell’evento:
tutte le fasi preparatorie e di gestione.
Le diverse tipologie dei clienti, l’incontro conoscitivo,
la definizione del budget, il business plan,
le pratiche burocratiche per organizzare il matrimonio.
La location e gli strumenti di lavoro, la scelta dei
servizi e dei fornitori, i contratti, i servizi
fotografici, le decorazioni e gli allestimenti floreali, gli
abiti, il trucco, l’acconciatura, il bon ton e
il galateo, la luna di miele, la cerimonia.
Il banqueting, la mise en place, il tableu mariage, le
diverse tipologie di menu e di servizio, la
wedding cake.
Il matrimonio di stranieri in Italia, i nuovi trend, il rito
civile e i riti “simbolici”.
Il wedding ai tempi del web: iniziative e strumenti,
l’immagine di sé, il sito internet.
Wedding e comunicazione: dai social al wedding blog.
Wedding Styling & Event Designing.

Attestati
Attestato privato di frequenza al master
Attestato corso sicurezza sul lavoro (rischio basso)
Attestato di Project Work
Attestato di stage

Skills
Una buona dose di diplomazia
Pazienza
Creatività e capacità organizzativa
Resistenza allo stress e capacità di problem solving
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