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Professione Wedding Planner 
Corso di Formazione per l’avviamento della professione - Full time 

OBIETTIVI 
Il Wedding planner è un consulente che 
affianca gli sposi nella scelta di ogni elemento 
relativo alle nozze, dalla location alla 
realizzazione di un menu, dalle composizioni 
floreali alla scelta dei vini, dalla valutazione di 
un budget al controllo dei fornitori. Il tutto con 
professionalità e creatività, offrendo agli sposi 
soluzioni originali e personalizzate.
Il Corso di formazione “Professione Wedding 
planner” si propone di fornire - a quanti 
vogliono fare dell’organizzazione dell’evento 
Matrimonio il loro lavoro - gli elementi tecnici e 
operativi di base per progettare e gestire al 
meglio ogni tipo di Matrimonio.
Il presente si offre come garanzia di alta 
qualità formativa grazie alla presenza di 
qualificatissimi docenti e all’esperienza dei 
partner coinvolti.

DURATA: 32 ore

LUOGO DATE E ORARI
Il corso si svolgerà a Catania, dal 13 al 16 
giugno 2011.
Le giornate formative saranno così articolate:
Mattina: dalle 9,00 alle 13,00
Pomeriggio: dalle 14,00 alle 18,00

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti sarà fornito, come libro di testo 
del corso il volume “Il Matrimonio che vorrei”, 
ed. Mondadori, di A. Garini, E. Miccio (valore 
commerciale di euro 45,00).

CORPO DOCENTE
Il corso vanta la partecipazione, per le giornate 
del 13 e del 14 giugno, dell’Architetto Angelo 
Garini, Wedding Designer e conduttore di 
“Matrimoni di stile” su Wedding TV, nonchè 
Vicepresidente dell’Associazione Wedding 
Planner.

Altri docenti:
Giusy Munafò, Stilista e fashion designer
Paola Caruso, commercialista, esperta in 
creazione d’impresa
Francesco Lentini, imprenditore, titolare del 
network di agenzie viaggi a marchio Melagodo 
viaggi, sponsor ufficiale Nazionale Vip Sport.
Salvatore Sirugo, Consulente esperto in 
bioetica.

ATTESTATO
Al termine del corso verrà rilasciato Attestato 
di Partecipazione dall’I.R.FO.R., Istituto 
Professionale per la Formazione Professionale 
e la Ricerca, Ente Accreditato presso la 
Regione Sicilia, Assessorato dell’Istruzione e 
della Formazione professionale (cod. di 
accreditamento AH118).
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COSTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il costo totale e onnicomprensivo del corso è 
di euro 850,00.
Per iscriversi è necessario versare euro 
450,00. I restanti 400,00 euro (meno eventuali 
riduzioni) saranno pagati in occasione del 
primo incontro. Il versamento va effettuato 
tramite bonifico bancario sul c/c intestato a 
M.I.P.E.B. - Istituto di Psicologia 
Unicredit - Filiale di Avola
IBAN: IT54W0102084632000300783069 
Prima di effettuare il bonifico è necessario 
telefonare al MIPEB per verificare la 
disponibilità dei posti: 0931 1811088

Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento del 
numero massimo di partecipanti e comunque 
entro il 20 maggio 2011.

SCONTI
Sono previsti sconti:
- per chi si iscrive entro il 2 maggio (sconto di 

euro 50,00)
- per le iscrizioni multiple (riduzione del 5 % 

per chi si iscrive insieme ad unʼaltra persona, 
riduzione del 10% per chi si iscrive insieme 
ad altre due o più persone.

PROGRAMMA
Angelo Garini (16 ore)
Case History
Presentazione di eventi realizzati
Introduzione alla professione
Approccio al cliente
Le tappe da seguire per l'evento perfetto
Proposta di un progetto da realizzare insieme 
e cenni di decorazione floreale.

Giusy Munafò (4 ore)
Lʼabito da sposa
Riconoscere il tessuto 
Stili, tendenze e temi 
Bridal couture made in Italy 
Il Wedding planner alla prova dellʼabito

Paola Caruso (4 ore)
La professione del wedding planner 
La creazione dʼimpresa
L'apertura di un'agenzia: forme giuridiche e 
pratiche burocratiche 
Il business plan
La contabilità
Gli obblighi fiscali

Francesco Lentini (4 ore)
Lʼanimazione degli adulti
Lʼanimazione dei bambini
Il viaggio di nozze:
un viaggio per ogni coppia di sposi, tendenze 
del momento, il tour operator e lʼagenzia 
viaggi, personalizzazione del viaggio

Salvatore Sirugo (2 ore)
Bioetica del matrimonio
Lʼeco-wedding: filosofia e idee pratiche per la 
realizzazione di un evento ecocompatibile.

Project work (2 ore). 
Consegna degli attestati

RIFERIMENTI
www.gariniimmagina.com
www.associazionewp.it
www.irfor.it
www.melagodoviaggi.it
www.giusimunafofashiondesign.com
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