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CORSO BASE DI ORGANIZZAZIONE MATRIMONI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Obbiettivi del Corso Base 
Fornire le prime nozioni basilari per chi vuole intraprendere questa professione, basate 
su reale esperienza sul territorio del Veneto. 
 
Destinatari 
Il corso si rivolge a chiunque sia ambizioso e abbia voglia mettersi in gioco, in un 
mestiere di successo e altamente competitivo.  A chi svolge un lavoro connesso al 
Matrimonio e vuole approfondire gli aspetti professionali e burocratici. 
 
Attestato di frequenza 
Al termine del corso, verrà rilasciato apposito attestato di frequenza Durata del corso: 
12 ore complessive, suddivise in 2 giorni (per 6 ore al giorno)  
 
Date Disponibili 
 
12-13 settembre 2015 Padova 
26-27 settembre 2015 Udine 
3-4 ottobre2015 Treviso/Mestre 
 
Note 
L’inizio e/o il termine del corso possono essere variabili di modifiche. In caso di 
mancato raggiungimento delle adesioni necessarie alla realizzazione del corso, lo 
stesso potrebbe essere cancellato.  
L’eventuale cancellazione del corso da parte di Alice Wedding Planner, da diritto al 
rimborso per intero di quanto pagato, oppure l’utilizzo per il corso successivo. 
 
Luogo 
 il Comune scelto (In sede da stabilirsi in base alle adesioni ed ai relativi gruppi creati) 
 
Quota di Partecipazione 
€ 490,00 IVA compresa.   
In Promozione per chi si iscrive ENTRO il 31 luglio 2015, pagando in un’unica 
soluzione di € 329.00 iva inclusa. 
 
 
Iscrizione 
A numero chiuso  max 12 partecipanti 
 
 
Modalità di iscrizione 
Richiedi Il modulo a: corsi@aliceweddingplanner.com 
 
 
Politica di cancellazione 
Nel caso di cancellazione della propria iscrizione, gli importi versati non sono 
rimborsabili. L’eventuale disdetta dell’iscrizione al corso, oltre il termine massimo di 30 
giorni prima dell’inizio del corso, comporta l’obbligo di pagamento per intero 
dell’iscrizione.  
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO 
 
Presentazione dell’Agenzia Alice Wedding Planner 
Finalità del Corso 
Presentazione della Classe e consegna Curriculum Vitae corredato di foto 
 
1-PRIMA GIORNATA 10-13 14-18 
 Wedding Planner 

Chi è la Wedding Planner, ambizione e successo 
Ruolo della Wedding Planner 
Requisiti Fondamentali della Wedding Planner 
L’organizzazione di un Matrimonio dalla A alla Z 

 
 Galateo del matrimonio 

Cosa si fa e cosa non si fa 
 

 Come selezionare i fornitori giusti 
 
 Primo Incontro con il Cliente 

Colloquio e primo ascolto  
Creazione del Budget 
Progettazione dell’evento 
Rapporto con il Cliente 
 

 Pianificazione Tempistiche 
Quando e come: la Timeline delle nozze 
 

 Esigenze degli Sposi e Aspettative 
Gestire l’ansia e gli stati emotivi difficili 
Proporre Soluzioni alternativi senza panico 
Wedding Coach, Non l’Amica del Cuore, Business verso Amicizia 
 
 

2 - SECONDA GIORNATA 10-13 14-18 
 
 Gestione Scheda Sposi 

Dopo la compilazione il dialogo fra ciò che è scritto e ciò che realmente 
intendono 
 

 La Timeline delle Nozze 
Le tempistiche scandite una ad una da una precisa coerenza 
 

 Il saper fare verso il consigliare,  aiutato dalla propria morale etica 
 Casi reali, problem solving 
 Gestione Pratica di un Appuntamento  Sposi-Wedding e progetto di Un 

Matrimonio su casi reali  
 

PER VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO 
 
DATA: 
 
FIRMA: 
 
La segreteria organizzativa rimane a disposizione all’indirizzo: 



corsi@aliceweddingplanner.com 


