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Chi è
il wedding
planner?
È una figura emergente e svolge un’attività che, dopo
il successo raggiunto negli Stati Uniti, inizia ad avere
un’identità precisa anche in Italia. Il Wedding Planner oltre
ad essere il professionista nell’organizzazione dei matrimoni
è diventato il miglior amico degli sposi, la loro guida.
È la persona a cui gli sposi si affidano serenamente per la
gestione dei vari aspetti che precedono, accompagnano e
seguono le fasi della festa nuziale.
Precisione, sensibilità, gestione dello stress, attitudine ai
rapporti con il pubblico e spiccate doti organizzative sono
le caratteristiche che lo identificano.
Si occupa di ogni dettaglio: dalle partecipazioni alla
bomboniera, dall’abito della sposa agli spostamenti
degli invitati, dalla scelta della location al catering,
all’allestimento e all’intrattenimento. Grazie alle sue qualità
il Wedding Planner é in grado di seguire i preparativi del
matrimonio riuscendo a mantenere gli sposi emotivamente
sereni e tranquilli. Possiede la preparazione necessaria per
assecondare le aspettative degli innamorati che desiderano
coronare il loro sogno senza stress, curando l’immagine
con tocchi di classe e originalità.
Quello del Wedding Planner è un lavoro brillante e
dinamico, che richiede competenze specifiche e naturale
predisposizione ai rapporti interpersonali.
Il Wedding Planner è il nuovo, irrinunciabile invitato a nozze!

Supportare, stupire,
sorprendere, far
sognare, divertire gli
sposi e i loro ospiti
nel magico giorno del
loro matrimonio.

Il corso
Il corso è stato progettato in modo da far avere ai partecipanti
una preparazione completa per affrontare il mondo del
lavoro in un settore ancora poco conosciuto, ma in forte
sviluppo come è quello del Wedding Planner in questo
momento. Fornisce molti input per aiutarti a metterti in
proprio, presentandoti le varie possibilità in modo da aiutarti
nella scelta migliore.
Argomenti trattati
Consulenza d’immagine, portamento, storia, cultura e
tradizioni del matrimonio, etichetta, organizzazione, realtà
territoriali toscane con particolare focus ai matrimoni degli
stranieri nella splendida cornice non solo della magnifica
Firenze ma anche del Chianti: sono questi gli argomenti
trattati con il supporto di docenti e testimonianze qualificate
per ogni materia affrontata.
Metodologia didattica
La didattica è affidata a professionisti, operatori del settore
e docenti universitari. Tutti gli argomenti del corso sono
affrontati con il metodo del learning by doing, affiancando
all’analisi dei singoli argomenti, testimonianze e case history.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 8
partecipanti e un numero massimo di 20.
Materiale didattico
Ai partecipanti verranno distribuiti strumenti di
approfondimento (dispense) delle tematiche oggetto del
corso.
Testimonial
Interverranno al corso, attraverso testimonianze
history, alcuni professionisti del settore.
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I Docenti
Nicola Santini, giornalista televisivo, ricercatore di tendenza,
guru del galateo e del bon ton.
Alessandra Lepri, giornalista di moda, storica del costume e
organizzatrice di sfilate ed eventi di moda, coordinatrice didattica.
Natalina Villanova ideatrice del corso e Project manager,
commercialista e revisore contabile, titolare della Kronos
Consulting.
Gabriella Gippone, modella professionista e insegnante di
portamento, esperta in abiti da sposa.
Frequenza del corso
10,00 13,00 - 14,00 18,00
Sei moduli in formula week-end con il seguente calendario:
Sabato 20 Marzo
Sabato 27 Marzo
Sabato 10 Aprile
Sabato 17 Aprile
Sabato 24 Aprile
Sabato 8 Maggio
Sede del corso
4 Viale Masini Hotel Design
Viale A. Masini, 4/3 - 40126 Bologna
http://www.4vialemasini.it

case

Con la partecipazione
straordinaria del guru
del galateo e del bon ton
Nicola Santini.

Costo del corso: : 1.200e (iva esclusa)

Attestato di
frequenza
Al termine del corso verrà rilasciato a ciascun
partecipante l’attestato di frequenza (per avere l’attestato
di frequenza è richiesta la partecipazione ad almeno il 70%
delle lezioni).

La quota
comprende
•
•
•
•
•
•

Materiale didattico
Attestato di partecipazione al corso
Attestato di partecipazione alle lezioni del Dottor
Nicola Santini
Iscrizione all’Associazione Italiana Wedding Angels
riservato ai WP partecipanti al corso
Assistenza tutor per 1 anno
Elenco di fornitori per poter iniziare l’attività di
Wedding Planner

Per informazioni:
bologna@assoweddingangels.it
info@kronos-consulting.it

Kronos Consulting s.a.s
Sede legale: via Montebello 76 - 50123 Firenze
www.kronos-consulting.it

L’organizzazione del corso è curata dalla Kronos Consulting insieme
all’Associazione Italiana Wedding Angels.
Si ringraziano per la collaborazione l’Hotel 4 Viale Masini, l’agenzia di
comunicazione Verter Srl di Verona
e Annamaria Magagnali fashion designer che
ha creato “Sì! Lovoglio” for princess only,
una linea dedicata all’addio al nubilato.

