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CORSO  DI  
ORIENTAMENTO  ALLA  
PROFESSIONE  DI  
WEDDING  PLANNER

Diretto da 
Presso  

GRAND HOTEl MINARETO
SIRACUSA 

 

13/14 APRILE 2019



IL CORSO
Diventare una Wedding Planner richiede 
molti sacrifici ,passione, studio e attitudini 
creative.Questo corso fornirà tutte le basi e le 
conoscenze necessarie per avviare i futuri 
Wedding Planner a questa fantastica 
professione.  Scoprire quali sono gli 
strumenti indispensabili per preparasi ad 
avviare una' attività di successo,come 
interagire con i professionisti del settore 
,come crearsi un porfolio di servizi, come 
entrare in sinergia con i futuri sposi. Avere 
una solida preparazione su elementi basilari 
legati alla professione del WEDDING 
PLANNER.
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Attraverso lezioni frontali in 
aula,consigli pratici,lavoro pratico 
di squadra capiremo insieme 
come gestire la nostra attività 
imprenditoriale .
 



IL  CORSO  AVRÀ  
LA  DURATA  DI  2  
(DUE )  
GIORNI ,DAL  
SABATO   ALLA  
DOMENICA  
,DALLE  8 ,30  
ALLE  13 ,00  
DALLE  14 ,00
 ALLE  19 ,00

NEL COSTO DI 
PARTECIPAZIONE 

SONO INCLUSI 
MATERIALE 

DIDATTICO,SLIDE,
CARTELLINA,

BLOCCO
PENNA,BADGE,

BOOK
FOTOGRAFICO DI 
MAURA FRIGATTI 

BRAMBILLA BY
 BM EVENTI

MATERIALE PER 
LEZIONE PRATICA 

 

WWW.BMEVENTI.IT
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IL  CORSO  OFFRE  AI  
FUTURI  WEDDING  
PLANNER  UNA  
PREPARAZIONE  
ALL 'AVVIO  DELLA  
PROFESSIONE  
,REGOLE  BASILARI  DA  
SEGUIRE   PER  
PRESENTARSI  NEL  
MIGLIORE  DEI  MODI  
SUL  MERCATO  
,L ' IMPORTANZA  
DELL ' IMMAGINE  E  
COME  GESTIRE  IL  
PROPRIO  BRAND  



lezioni frontali in aula

Workshop di flower  design nel fantastico 

giardino dell'hotel 

 shooting fotografico 
consegna diplomi e saluti 

COME SI STRUTTURA IL CORSO

Il ruolo della Wedding Planner
Sceglire il proprio Brand
Planing e documenti
L'immagine della Wedding Planner
Come crearsi un book fotografico personale 
SECONDA GIORNATA 
Flower Design
Fotografia
Consegna Attestati e saluti 

PROGRAMMA :
PRIMA  GIORNATA :
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DURANTE IL  CORSO SARÀ POSSIBILE  
INCONTRARE 

Professionisti
DEL SETTORE CHE HANNO COLLEGAMENTI CON IL 

WEDDING PLANNING:

 

FLOWER DESIGN

PHOTOGRAPHER

 

 
A F INE CORSO SARÀ POSSIBILE  
PARTECIPARE COME STAGISTI  AD UN 
EVENTO F IRMATO 



ATTESTATO 
DI 

PARTECIPAZIONE 

Un attestato di 
partecipazione verrà 

rilasciato alla fine del corso 
Il corso non da diritto a CFU 

(crediti formativi 
universitari) 
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Il Grand Hotel Minareto è un "Luxury Seaside Resort" che sorge innanzi 

all'isola di Ortigia, su un promontorio bagnato dalle cristalline acque della 

riserva naturale del Plemmirio. 

L'incantevole Baia delle Latomie, dai fondali cristallini e dalla soffice spiaggia 

bianca, che nulla ha da invidiare agli isolotti caraibici, è un’oasi di pace, sole 

e mare a disposizione di tutti gli ospiti del Resort. 

Più terrazze, realizzate a livelli differenti, regalano un solarium di roccia 

esclusivo, a strapiombo sul mare, con vista mozzafiato sull’isola di Ortigia. 

Un angolo sospeso tra cielo e mare, da godersi sui comodi lettini da sole 

EMU, leggendo un buon libro o semplicemente lasciandosi coccolare dal 

suono delle onde.

Più terrazze, realizzate a livelli differenti, regalano un solarium di roccia 

esclusivo, a strapiombo sul mare, con vista mozzafiato sull’isola di Ortigia. 

Un angolo sospeso tra cielo e mare, da godersi sui comodi lettini da sole 

EMU, leggendo un buon libro o semplicemente lasciandosi coccolare dal 

suono delle onde.

GRAND  HOTEL  MINARETO  
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- Nella  quota di partecipazione al 

corso sono inclusi i coffee break,

- Pausa pranzo libera 

PRANZI  E  COFFEE  BREAK  
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Wedding Planner apprezzata in una delle 
locatlità più ambite dagli sposi Italiani e 
stranieri.Creatrice di matrimoni  da favola 
in esclusiva per gli sposi che si affidano a 
Lei.Il suo slogan è 
IL MIO MONDO
IL MIO LAVORO
IL TUO SOGNO.
Con la sua cratività ,la sua passione per 
questa professione riesce a trasformare i 
sogni in realtà.
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info@bmeventi.it
3892838135 - 3478171736
 


