
Corso Wedding Planner Avanzato
9 - 12 Novembre 2023

Hotel Settecento - Presezzo (BG)

Giovedì  9 Novembre
09.00 - 11.00

ACCOGLIENZA

IL GALATEO DEL MATRIMONIO
A cura di Nives Malvestiti

Galateo tra storia e tradizioni
Il bon ton a tavola

Le regole a tavola: disposizione dei posti a sedere

Le proporzioni e le decorazioni della tavola
Il Galateo in Chiesa

Il bon ton della Wedding planner Errori da

evitare

11.00 - 13.00

SOCIAL MEDIA
A cura di Alessandra Campagnola

La comunicazione attraverso i social media
Come si crea una campagna su Facebook e Instagram

Creazione di strategie di marketing efficaci

SIMULAZIONE PRATICA

14.00 - 18.00

IL WEDDING PROJECT
A cura di Nives Malvestiti

Moodboard: le diverse tipologie e come presentarle al cliente
Progettazione e realizzazione PRATICA della Moodboard



Corso Wedding Planner Avanzato

Venerdì 10 Novembre
09.00 - 13.00

FLOWER DESIGNER
A cura di Fiore all’Occhiello

Il Flower Designer: chi è e di cosa si occupa
Dal bozzetto alla realizzazione ed elaborazione del progetto floreale

L’evoluzione floreale e il calendario
L’importanza del verde

Distinguere gli stili nell’arte floreale
Tavola Classica e Tavola Imperiale: differenze e competenze

La scelta dei materiali

ESERCITAZIONE PRATICA DI DIFFERENTI MISE EN PLACE IN DIVERSI STILI

14.00 - 18.00

WEDDING CAKE E SWEET TABLE
A cura di Fiore all’occhiello

Wedding Cake: come allestirla in base a proporzioni e dimensioni 
Sweet Table Vs Confettata: come svilupparle e realizzarle

ESERCITAZIONE PRATICA

Sabato 11 Novembre
08.30 - 13.00

IL SOPRALLUOGO
A cura di Nives Malvestiti

Il sopralluogo: esperienza e
comunicazione La logistica: elementi e

competenze
Aspetti importanti durante una visita in location e in chiesa

Le differenze in base al rito: religioso, simbolico, rito in Comune

VISITA ED ESERCITAZIONE PRATICA in una location e una Chiesa

15.00 - 18.00

IL POST SOPRALLUOGO
A cura di Nives Malvestiti

Punto di partenza dopo un sopralluogo per sviluppare il matrimonio 
Approfondimento e Brainstorming su Matrimoni 2021: aspetti importanti e problem solving
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Domenica 12 Novembre
09.00 - 13.00

GRAPHIC DESIGNER
A cura di Loveday

Graphic Designer: chi è e perché è importante
Il progetto creativo: come si realizza l’immagine coordinata

I supporti: carte, colori, buste, stampe, chiusure
Analisi e sviluppo della Wedding Stationary: partecipazione, libretto

cerimonia, menu, segnatavolo, segnaposto, tag bomboniere
Il Tableau de Mariage

ESERCITAZIONE PRATICA INDIVIDUALE

14.00 - 18.00
(modulo a parte)

BRIDAL STYLING
A cura di Pronovias

BEAUTY

Analisi del colore: determinare la palette cromatica per la scelta di abito, accessori e
decorazioni Facial Shape: analizzare e valorizzare le diverse forme del viso con scollature,

acconciatura, make-up. Segreti e tecniche del camouflage

L’ABITO DELLA SPOSA

Analisi dello stile: romantico, tradizionale, contemporaneo, glamour,
seducente,

come creare un look coerente con la personalità e le caratteristiche della
sposa

Body Shapes: studio delle proporzioni, per valorizzare ed armonizzare le diverse
silhouette Gli abiti: i modelli, i tessuti, le proposte della moda e i classici di sempre
Gli Accessori: i criteri per scegliere e abbinare il velo, le scarpe, i guanti, i gioielli, …

Acquisto: dal su misura al prêt-à-porter

GLI ALTRI PROTAGONISTI

Lo sposo
La madre della sposa (e dello
sposo) Testimoni o damigelle

Gli invitati

Extra
Sono disponibili delle convenzioni speciali con l’hotel Settecento per il pernottamento ed il pranzo
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