
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso  

Event Manager & Wedding Planner 

 
 

 

 

Accademia degli Eventi 

 

Il Sigillo wep nasce dall’unione, che da sempre fa 

la forza, tra  lo spiccato senso per il dettaglio  e  

la creatività organizzativa di Suellen e, la 

capacità gestionale, commerciale nonché le forti 

doti relazionali di Lucia, trasformando così la 

loro passione… in lavoro; ma non in un lavoro 

improvvisato, bensì professionale, ottenuto 

anche con l’aiuto del corso di formazione 

realizzato dall’Accademia degli Eventi. 

La Dott.ssa Tiziana 

Lucioli è Titolare 

della prima 

Accademia dedicata 

alla formazione 

professionale del 

Wedding Planning 

in Italia. Docente 

“super “ qualificata 

e disponibile. Una 

spinta validissima 

per la nostra 

crescita 

professionale. 

Per dare il meglio ai propri assistiti, “il Sigillo”  ha partecipato,  

con grande entusiasmo, ad un altro corso tenutosi a Roma dal 26 

al 29 Giugno di Event Manager & Wedding Planner, realizzato 

da una delle più qualificate accademie nazionale di formazione 

professionale nel campo: Accademia degli Eventi. 

Una vera spinta per trasformare 

la passione in professione! 

https://www.facebook.com/AccademiaDegliEventi


   

                                                                         

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                   

  

 

   

  

                                     

                      

 

Noi  di il Sigillo, desideriamo sottolineare l’esaustività degli 

argomenti trattati in questo corso e la professionalità dei 

docenti intervenuti.  In particolari alcuni, come il Dott. 

Avvocato Pellacchia che non è solo un professionale 

competente al “massimo” ma una Persona squisita e sensibile, 

che ci ha regalalo valorosi consigli sia per la vita 

professionale, che per quella  personale. Frasi come : “Il 

matrimonio è eleganza” in tutte le sue sfaccettature, e altre, non 

saranno dimenticate. Grazie! 

 

a passione che sono riusciti a trasmetterci e per i preziosi consigli che ci hanno regalato. 

,  

Docenti preparati e con 

curriculum notevoli, sono stati il 

nostro “pane quotidiano”. Averli 

avuti alle superiori, materie come 

diritto, economia e altre, 

sarebbero state capite al meglio… 

Vogliamo allora ringraziare e salutare, le nostre “colleghe di 

banco” oltre ai Docenti, in particolare per la loro qualità umane, 

che ci hanno spinto ancor di più a sviluppare questa opportunità 

di professione per far sentire i nostri assistiti ciò che meritano di 

essere: Persone con  una storia da raccontare nei loro momenti 

più importanti. Grazie a tutti e… a prestissimo! Su&Lu  

Altri nomi come Massimo 

Sgrelli, Ermano Pasquali, 

Pietro Albeto, Daniela 

Anessi,  facilmente 

riconosciuti, formano il 

corpo Docenti. La stessa,  

Dott.ssa Anessi, che cura 

le pubbliche relazioni nel 

Cerimoniale della Camera 

dei deputati,  persona di 

grandissima esperienza e 

competenze indiscutibili, 

con grande umiltà e 

semplicità , ci ha fornito 

numerose nozioni su 

come perfezionarci in 
questo settore.  

 

By Suellen&Lucia 
ilsigillo-weplanner@hotmail.com 

www.ilsigillowedding.com 
Find us on Fb/Twitter 
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