


Il format
Il Wedding Planner è una nuova professione in ascesa, 

sempre più richiesta dalle nuove coppie.

Essere un Wedding Planner vuol dire essere capace, sia per 
attitudine che per conoscenza, di consigliare ogni soluzione possibile

per le esigenze dei futuri sposi curando ogni minimo dettaglio senza mai 
perdere di vista il budget previsto della coppia.

La definizione più giusta per un Wedding Planner? 
Essere un vero e proprio scacciapensieri

che progetta organizza e segue tutto l’evento dalla A alla Z.

La professione di Wedding planner dà la possibilità di lavorare in modo
autonomo o interagendo con altre agenzie, oltre alla possibilità di 

lavorare all’interno di strutture che organizzano matrimoni e che grazie
alla collaborazione interna di un wedding planner possono fornire 

un servizio completo alla propria clientela.



Obiettivi 

L’obiettivo che il corso si propone è quello di fornire a chi parteciperà la
conoscenza base che servirà ad intraprendere questa carriera sia per una

start-up che per lavorare in società e location che avessero bisogno 
di questa figura professionale.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutte le persone che vogliono intraprendere la 

professione di wedding planner e che hanno caratteristiche 
caratteriali come empatia, flessibilità oltre alla capacità di 

lavorare e dare il massimo anche sotto stress. 
Essere un problem solving è una caratteristica 

molto importante della professione!



Antonella Effe: 
il mio mondo

“Fin da bambina ho avuto l’idea del matrimonio come un momento 
magico nella vita di una persona, non è un caso se alla fine 

ho scelto questa professione.

Organizzare un matrimonio è accompagnare le persone ad una nuova
partenza, ad un nuovo inizio. La mia esperienza mi ha portato 

ad una conoscenza della materia che posso restituire alle 
persone che diventano miei clienti e poi miei amici e che credo di poter

trasmettere ai partecipanti di questo corso.

La domanda che spesso mi fanno è: “Cosa fa una wedding planner”?
Supporta, consiglia, assiste, tranquillizza. Devi essere una via di mezzo

tra una mamma ed una psicologa, tra una consulente ed un’amica. 

Questo è il mio modo genuino di propormi, 
tra la mia esperienza e il mio lato personale”.



I docenti
I corsi sono articolati in moduli, sono tenuti da insegnanti altamente
qualificati e sono pensati per sviluppare tutte le competenze per poter
intraprendere il mestiere di Wedding Planner nel migliore dei modi,

consapevoli dei diversi aspetti che compongono 
questa bellissima professione.

Antonella Effe porterà la sua esperienza di wedding planner e introdurrà
la professione ai corsisti, approfondendo diversi aspetti pratici; 

Francesca Martana, makeover stylist, parlerà delle tecniche di 
approccio e gestione del cliente;

Special Guest: Daniele Gori approfondirà le caratteristiche del 
matrimonio: civile, religioso, di diverso credo religioso.

... e altri tutor che vi seguiranno passo passo in altre materie 
non meno importanti.



Info corso

DURATA: 20 ore lezione in aula + 20 ore di stage + crediti formativi 
e attestato di frequenza

DATE: 3-4-5 giugno 2019
ORARI: 10:00-17:00 (3-4 giugno) 10:00-13:00 (5 giugno)

SEDE DEL CORSO: Hotel American PalaceEur 
Via Laurentina 554 - Roma

MATERIALE DIDATTICO: dispense in formato digitale
NUMERO ISCRITTI: Max 20 iscritti



Programma corso

♦ Introduzione alla professione del wedding planner
♦ Il cliente: le relazioni con il cliente, tecniche di vendita 
♦ La Wedding Planner: norme di comportamento 

e guida all’outfit ideale
♦ Come scegliere i fornitori 

♦ Come essere presente su Web e Social
♦ Matrimoni: civili, religiosi, di diverso credo religioso

♦ La formulazione di un preventivo



Costo
Il corso ha un costo complessivo di 500€

Special Price per chi si iscrive entro il 30 aprile:

45o€

Modalità di pagamento: 300€  entro il 12 maggio 
saldo il giorno dell’inizio corso

Come raggiungere la sede del corso
Metro B fermata Laurentina (uscita via di Vigna Murata)

Autobus 714-763/Autobus 671

Convenzioni
Possibilità per i partecipanti di una scontistica per eventuale soggiorno

nella struttura dove si terrá il corso



CONTATTI
info@antonellaeffe.com
+39 3496940495
www.antonellaeffe.eu


