
AL PASSO CON I TEMPI: GRANDE QUALITA’ AD UN PICCOLO PREZZO  
Accademia degli Eventi propone il Corso Wedding Planner online in offerta, solo fino a domenica 8 
febbraio ’15 
 
Oggi tutti conoscono il ruolo professionale del wedding planner ma nel 2001 questo era un emerito 
sconosciuto. Fu allora che La Fenice Eventi – che già operava nel settore dell’organizzazione eventi e 
dell’organizzazione di corsi di formazione – creò per la prima volta in Italia il Corso Wedding Planner e 
iniziò una lunga serie di edizioni tenute di anno in anno a Roma con allievi provenienti da tutta Italia.  
Un’attività formativa assolutamente pionieristica nell’era in cui il cliente non sapeva dell’esistenza del 
wedding planner ed i fornitori a fatica ne tolleravano la presenza in campo proprio perché troppi ‘nuovi 
professionisti’ si improvvisavano cavalcando l’onda della moda al grido del “non ci vuole nulla ad 
organizzare un evento!”  
Il mercato ha poi operato una selezione naturale alla quale è sopravvissuto solo chi della sua attività ha fatto 
realmente una professione qualificata e seria.  
Negli anni il ramo della formazione ha acquisito una sua identità distinta all’interno dell’azienda ed è stato 
proposto con il marchio Accademia degli Eventi.  
Nello scenario dell’era dell’approssimazione, hanno avuto un ruolo fondamentale i percorsi formativi creati 
dall’azienda come documentano le moltissime testimonianze degli ex-allievi che onorano la pagina 
Testimonial sul sito www.accademiadeglieventi.eu  
Sono passati quasi 15 anni ed i tempi sono cambiati. Sono diverse centinaia ormai le aziende di wedding 
planning che lavorano in tutta Italia moltissime delle quali si sono formate proprio presso l’Accademia degli 
Eventi. Oggi l’azienda, tra i diversi corsi di formazione proposti, continua a proporre quello che l’ha vista 
diventare leader nazionale nel settore e che negli anni ha subito molte e radicali modifiche, necessarie per 
adeguare il programma formativo all’esigenza degli allievi che andava via via particolareggiandosi. Infatti, 
grazie ad internet, alle riviste di settore, ai canali televisivi che hanno proposto format dedicati, il ruolo del 
wedding planner si è sempre più diffuso ed ha sempre più conosciuto una sua identità precisa; il corso di 
formazione non poteva non tenere conto dell’evoluzione di mercato. Così, sono state perfezionate diverse 
proposte formative in aula e, parallelamente ai corsi in presenza, sono nate le proposte formative online. Le 
lezioni dei corsi online sono tratte dai corsi in presenza: è stato trascritto il contenuto delle registrazioni dei 
corsi in aula, adattato nella forma e reso fruibile per la formazione a distanza. L’allievo riceve tutto il 
materiale per studiare in autonomia, verificare i risultati dei propri studi grazie alle sessioni di Q&A e 
approfondire con materiali aggiuntivi tematici. L’allievo ha poi anche la facoltà di compilare un test di 
esame per ricevere l’Attestato di partecipazione equivalente ai corsi in presenza.  
Tutto comodamente online da casa, senza spendere troppi soldi e sostenere spese di trasferta, e l’economia di 
questi tempi è assolutamente ben vista. Una economia che Accademia degli Eventi vuole mantenere 
nonostante la qualità didattica dei propri corsi di formazione sia di valore almeno doppio. L’azienda punta a 
identificarsi per i propri clienti come un ‘lusso accessibile’. Ed è proprio volgendo lo sguardo al risparmio 
dei suoi clienti,  che di settimana in settimana sul sito www.accademiadeglieventi.eu propone un’offerta 
dedicata a chi vuole cogliere l’attimo e usufruire di un prodotto formativo di qualità a prezzi imbattibili. È il 
caso del corso WEDDING PLANNER, MODULO BASE ONLINE normalmente venduto al prezzo di  180 
euro (compreso l’Attestato) e proposto fino a domenica 8 febbraio in offerta della settimana al prezzo di 72 
euro.  
L’iscrizione può essere fatta online indicando il codice promozionale SCT06 o versando la quota con 
bonifico bancario ma per ogni chiarimento lo staff di segreteria è a disposizione telefonando al numero 
3471710268 o scrivendo a segreteria@accademiadeglieventi.org  
Assolutamente da non mancare l’appuntamento il 9 febbraio con una visita al sito internet per il prossimo 
corso in offerta della settimana!  
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