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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO WEDDING
PLANNER
Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................
Nato/a a ................................................................................... il ..............................................
CF ..........................................................................................
P IVA ..........................................................................................
Indirizzo: ..................................................................................................................... n°civico..............
Citta........................................................................................................................... CAP................... Provincia …....
Tel/Cell...................................................
Email.............................................................
trasmette la scheda di iscrizione al corso (barrare la casella) :

□Corso Wedding Planner base ( €450 ) durata 8 ore codice causale: WECB + città
□Corso Wedding Planner avanzato ( €2000 ) durata 48 ore codice causale: WECA
□Corso on line Wedding Planner ( €150 ) durata 4 ore codice causale: WECO
□Dispensa corso ( €50 ) codice causale: DC
□ Caparra corso Wedding Planner base ( €100 ) codice causale: WECCB**
□Spese segreteria corso Wedding Planner base (€100 ) codice causale: SCB + città
□ Minicorso on line Wedding Planner *

Procedure di iscrizione:
1)Eseguire il versamento dell’importo relativo al corso scelto, tramite



bonifico bancario Intestato a Wedding Eventi - M Ionita presso:
Conto BancoPosta Click – IBAN: IT87U0760112300001021883184
causale: il corso scelto

Trasmettere l'iscrizione firmata via email con copia del versamento e numero di CRO, e una copia di un
documento di identità fronte e retro
* Partecipanti al Minicorso devono solo inviare la scheda compilata.

** non si prevede caparra in caso di sconti o eventuali promozioni
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2) Recesso: le iscrizioni non possono essere annullate dopo il pagamento del corso stesso. Nel caso in
cui non fosse possibile partecipare al corso si potra’ inviare un’ email entro 7 giorni prima dello stesso
per concordare una data alternativa. In caso di mancata comunicazione scritta o di comunicazione
tardiva, per partecipare ad un altro corso sarà dovuta una quota di € 50 aggiuntiva. La società non
effettua rimborso corsi.
3)Wedding Eventi si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi dandone comunicazione scritta ai
partecipanti (almeno 5 giorni prima della data inizio corsi) e provvederà in caso di annullamento
all’immediato rimborso degli gli importi ricevuti .
3) L'Attestato finale sarà rilasciato al completamento del corso insieme alla fattura/ricevuta del
pagamento.
Il programma dei Corsi e specificato sul sito ufficiale http://www.weddingeventi.eu e anche sula
scheda inscrizione.
Luogo....................................

Data...............................

Firma................................

Dichiaro di aver preso visione e di accettare, ai sensi degli articoli 1341 e succ. c.c., le condizioni sopra
specificate nei punti 1), 2), 3).

Luogo.......................................

Data...............................

Firma...............................

Informativa sul trattamento dei dati personali:
La soceità garantisce il pieno rispetto della riservatezza e sicurezza dei dati personali raccolti,
secondo il D.L. 196/03 (Legge sulla Privacy). Si informa che questi dati non saranno in alcun modo
diffusi e potranno costituire oggetto di trattamento al solo fine di rendere possibile ed ottimizzare la
consulenza fornita: invio di documentazione informativa e pubblicitaria dell'ente e , agli uffici postali e
di spedizioni, per l’invio di documentazione e/o materiale; a tutti quei soggetti pubblici e/o privati,
studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Camere di Commercio,Camere ed Uffici del Lavoro,
etc. ), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale all'ente stesso.
Consenso informato privacy:
L'interessato potrà in ogni momento conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento
e l’integrazione dei propri dati nonché in qualsiasi momento revocarne il consenso ed opporsi al loro
utilizzo, per le finalità qui indicate scrivendo a:
wedding.events@libero.it o pure info@weddingeventi.eu
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Luogo.......................................

Data...............................

Firma...............................

Programma Corsi Wedding Planner
Programma corso base:
Il business del matrimonio e analisi del mercato in Italia
Le prassi e vari tipi di cerimonie civile e religiose
Il matrimonio nel mondo
La professione del wedding planner
Come guadagnano le Agenzie di Wedding planner
Che documenti e cosa serve per aprire un agenzia Wedding Planners?
Realizzazione del calendario nozze
Addobbi e allestimenti floreali
Tutti servizi importanti per il matrimonio
L'abito da sposa
La scelta della location
Il ricevimento nuziale
Rapporti clienti e fornitori
Contratto tra il Wedding Planner e il cliente
Allestimenti: Sweetmeat table, Candy bar, Corners tasting

Programma corso online:
Il business del matrimonio e analisi del mercato in Italia
Le prassi e vari tipi di cerimonie civile e religiose
La professione del wedding planner
Come guadagnano le Agenzie di Wedding planner
Che documenti e cosa serve per aprire un agenzia Wedding Planners?
Realizzazione del calendario nozze
Addobbi e allestimenti floreali
Tutti servizi importanti per il matrimonio
La scelta della location
Il ricevimento nuziale
Rapporti clienti e fornitori
Contratto tra il Wedding Planner e il cliente

Programma corso avanzato:
La figura del Wedding Planner
 Capacità e Competenze ,
 Ruolo del Wedding Planner
 Come rendere operativa la figura del Wedding Planner
 Marketing dell’ Agenzia
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Scelta del nome
Logo – Sito Web – Ditta Individuale o Società
Pianificazione finanziaria
Customer Service

Rapporto con il cliente
 Colloquio iniziale: Scheda Informativa Coppia
 Questionario iniziale con la Coppia: Verbale e Scritto
 Contratto Cliente / Wedding Planner
 Monitoraggio del Budget
 Pianificazione Evento: Check list e Timeline
Rapporto con i Fornitori
 Chi sono i Fornitori
 Ricerca dei Fornitori
 Scheda Tecnica Fornitori
 Contratto Fornitore / Wedding Planner
 Fasi del Matrimonio
Definizione stile Matrimonio
 Differenti Tipologie di Location
 La Cerimonia e il Ricevimento
 Equipaggiamento necessario Wedding Planner
L'arte di apparecchiare la Tavola
 Uso delle Tipologie di Bicchieri, Posate e Porcellane
 Temperatura di Servizio delle Bevande e degli Alimenti
 Come creare un Menù
 Tecniche di Servizio a Tavola
Gli Allestimenti
 Addobbi Floreali in Chiesa e Location
 Wedding Design
 Strutturare un Allestimento in funzione di uno Stile
 Servizi Accessori: il bouquet, l’ abito, hair-style, Make-Up
Lezioni Approfondimento Materie
 Flower Design
 Light Designer
 Make up Sposa Step. 1 Trucco
 Make up Sposa Step. 2 Acconciatura
 Abito da sposa
 Allestimenti: Sweetmeat table, Candy bar, Corners tasting

Programma minicorso online:
Le scelte iniziali
Le attenzioni per gli ospiti
Organizzazione
Il grande giorno
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