SCHEDA ADESIONE CORSO PER WEDDING PLANNER

CORSO PER WEDDING PLANNER
Dati del Partecipante:
Nome e Cognome _________________________________________________ Data di nascita _______________
Luogo di Nascita ____________________________________ Residente a _________________________________
Prov. ________ CAP ____________ Via ________________________________________________________ n. _____
Codice Fiscale _______________________________________ Tel. _________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________________

Dati dell’Azienda
Azienda ____________________________________________ Indirizzo ______________________________________
Cap ________________ Città __________________________________________________________ Prov. ________
Tel. __________________ Cell. ____________________ Fax ________________________ P.I. ____________________
Sono interessato a frequentare il:
CORSO

WEDDING PLANNER

DURATA

PREZZO

32 ORE

€ 390,00
(IVA esente)

Sede di svolgimento del Corso: Viale G. Bovio, 78 - Teramo
Modalità di Pagamento:
€ 200,00 all’atto dell’iscrizione - le residue € 190,00 entro la fine del Corso.
La firma della presente Scheda di Iscrizione comporterà l’obbligo del pagamento integrale di quanto sopra indicato. In caso di recesso
anticipato, che dovrà essere comunicato per iscritto, il corsista è tenuto a pagare il costo complessivo del corso proporzionato alle ore di
docenza svolte fino a tale data. Se alla data del recesso saranno state svolte un numero di ore di docenza superiori al 50% della durata
complessiva del corso non sarà più possibile recedere e il corsista sarà obbligato a pagare l’intera quota di iscrizione.
Il costo comprende la docenza ed il materiale didattico. Il rilascio dell’Attestato di frequenza sono subordinati al pagamento integrale della
quota di iscrizione. La partecipazione avrà come criterio di preferenza la “tempistica d’arrivo della presente scheda”. I Corsi di Formazione
sono a numero chiuso e si svolgeranno al raggiungimento del numero programmato. Sono ammesse il 30% di ore di assenze non giustificate;
oltre tale limite il corsista sarà considerato dimissionario ma sarà tenuto ugualmente al pagamento integrale del corso.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Vi informiamo che i dati raccolti saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici degli Enti organizzatori e
verranno utilizzati per le finalità connesse con l’organizzazione, la realizzazione, la gestione amministrativa del corso in oggetto.

Data _________________
Timbro e Firma Azienda/Corsista

(in caso di Corsisti minorenni firmerà il Genitore o il Tutore)

_______________________

COMPILARE E INVIARE VIA FAX ALLO 0861.220462
!
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SCHEDA ADESIONE CORSO PER WEDDING PLANNER

Programma Formativo
Aree disciplinari
(teoriche e pratiche)

Scaletta sintetica dei contenuti
✓ Chi è e cosa fa il Wedding Planner
✓ Un po’ di storia

CHI E’ IL WEDDING
PLANNER

✓ La professione del Wedding Planner in Italia
✓ Il Vademecum del Wedding Planner
✓ Tipologia dei servizi che il wedding Planner può offrire:
servizi di base, servizi “minori”, matrimonio “chiavi in
mano”.
✓ Definizione dell’evento
✓ Gestione del primo incontro col cliente e definizione

IDEAZIONE E
PROGETTAZIONE DI UN
EVENTO CREATIVO

dell’incarico
✓ La timeline del matrimonio: scansione temporale
dell’attività da svolgere
✓ Definizione del budget dell’evento
✓ Scelta del filo conduttore: matrimoni a tema
✓ Un caso pratico: simulazione. Dal primo incontro con il

cliente al giorno del matrimonio
REALIZZAZIONE PRATICA DI
UN PROGETTO CREATIVO ✓ Realizzazione di un progetto creativo
✓ Chiusura dei lavori e discussione
✓ Come avviare l’attività di Wedding Planner
✓ Aspetti commerciali e burocratici
✓ Il Kit operativo del Wedding Planner: portfolio fornitori
(come cercarli, selezionarli, acquisirli, presentarli)

COME APRIRE LA PROPRIA
AGENZIA

✓ Creazione del Book e dell’Archivio Operativo
✓ Modalità di gestione, relazione e amministrazione
dell’attività
✓ Introduzione alle problematiche imprenditoriali e culturali.
Come organizzare l’impresa
✓ Ricerca del cliente e pubblicità
✓ Case Histories

LEZIONE IN ESTERNA
(con mezzi propri)

✓ Visita LOCATION con studio degli spazi e degli allestimenti
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