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In pillole
 Dagli Stati Uniti proviene una nuova figura professionale che in Italia è in forte crescita: la wedding planners.
 Sono sempre di più le coppie che chiedono un aiuto quando si trovano a dover reperire e gestire location, catering, fiori, fotografo,

acconciatura, abito, bomboniere, musica.

Attualità e Costume

 Per preparasi a questo tipo di professionalità, che può diventare nel tempo un vero e proprio lavoro, ci si può appoggiare ad agenzie

che propongono degli stage formativi.

CONCORSI

Hai pazienza e facilità nei rapporti sociali? Dagli Stati Uniti proviene una nuova figura
professionale che in Italia è in forte crescita: la wedding planners. L'organizzatrice
professionale di matrimoni è un ruolo in forte espansione che oggi comincia ad avere una
discreta richiesta vista la poca disponibilità di tempo dei futuri sposi nell'organizzare la
giornata più bella della loro vita di coppia. Andando su internet è possibile verificare che i
siti che si dedicano alla gestione del matrimonio, come intermediari, sono in sensibile
aumento. Il wedding planners è l'intermediatore per eccellenza, la figura che si
sostituisce agli sposi nei contatti con i fornitori, l'organizzazione dei dettagli, la regia
della cerimonia e del ricevimento.

A Natale Nelsen
ti premia

Sono sempre più le coppie che chiedono un aiuto quando si trovano a dover reperire e gestire
location giusta, catering, fiori, fotografo, acconciatura, abito, bomboniere, musica vista
l'inesperienza e il poco tempo da dedicare a queste attività. Il wedding planners solleva la
futura coppia dalla gestione e dall'organizzazione di tutta la cerimonia e delle altre
incombenze: noleggio dell'auto, scelta e prenotazione delle bomboniere, predisposizione
delle partecipazioni, gestione della lista e del viaggio di nozze.
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Per preparasi a questo tipo di professionalità, che può diventare nel tempo un vero e
proprio lavoro, ci si può appoggiare ad agenzie specializzare che propongono stage formativi.

La "Fenice Eventi" è stata la prima azienda in Italia ad aver proposto il corso per diventare
un wedding planners. I corsi sono costantemente rinnovati e perfezionati per essere allineati
alle richieste del mercato. Durante il corso vengono proposte le materie relative ai servizi che il
wedding planners deve essere in grado di offrire con professionalità e competenza, grazie
all'esperienza diretta proposta da imprenditori del settore. La "Fenice Eventi" propone un
corso propedeutico relativo all'organizzazione degli eventi, un corso base e un nuovo corso
avanzato per i partecipanti che hanno già frequentato il corso base.

Sondaggio

La "wedding planners" è una figura
professionale del futuro?
Si, ne sono convinta
No, perché i matrimoni saranno
sempre meno
Si, come secondo lavoro
VOTA

La Fenice Eventi è socio fondatore dell' A.I.O.M., Associazione Italiana Organizzatori
Matrimoni, nata per promuovere, diffondere, sviluppare la professione del wedding planner
in Italia e per tutelare gli interessi delle coppie di sposi grazie ad un codice deontologico che
i soci devono rispettare.
E' possibile partecipare ad un corso full-immersione di 3 giorni , aperto a tutti senza
limitazioni d'età, sesso e titoli di studio, e trasformare una grande passione in
un'opportunità di carriera e di guadagno, con "Corso Wedding Planners.it".
Qui vengono effettuate lezioni in aula, esercitazioni individuali e sopralluoghi in esterno con
una simulazione di un evento e creazione di un progetto di nozze. Alla fine del corso un
"Attestato di Partecipazione" certifica l' avvenuta formazione. Per chi volesse e possibile
valutare l'apertura di un'attività in franchising nella propria città.
Andando su sito www.chicchidarancio.it è possibile frequentare un corso on line, di un
mese e mezzo, con tante di prove pratiche, ad un costo molto accessibile. Il corso è
pensato nella versione on line, per permettere, a quanti abitino lontano, di seguire le lezioni
a video ma organizzano anche la tradizionale versione in aula alla presenza delle titolari.
Un'altra agenzia attiva nella formazione pratica e teorica del wedding planners è la "Danese Eventi" che affida la didattica a professionisti
del settore e a docenti universitari: i corsi sono rivolti a laureati o laurendi nel settore delle relazioni pubbliche.
Gli sbocchi professionali sono diversi: la professione del wedding planner si può svolgere in autonomia, aprendo una propria agenzia,
oppure collaborando con altre agenzie, una valida alternativa è la collaborazione con aziende partner. È fondamentale avere un sito
Internet e partecipare alle fiere di settore, soprattutto quelle locali, dove puoi incontrare tante coppie della tua zona e proporti come
loro organizzatrice. Un wedding planners può inserirsi all'interno di hotel e location che abitualmente organizzano matrimoni, fornendo ai
clienti un servizio completo: questo tipo di occupazione può essere temporanea e comunque rappresenta una possibilità concreta di impiego
che permette di fare esperienza sul campo finché non si è pronte ad avviare un'attività in proprio.
Il guadagno di un wedding planners si aggira intorno al 20% della cifra complessiva del matrimonio che oggi è di circa 15/20 mila euro:
la percentuale viene pagate direttamente dai fornitori scelti dal wedding planners. Per la sola organizzazione dell' "evento matrimonio"il
compenso si aggira attorno ai 600 euro. Le tariffe nazionali sono comunque regolate dall' A.I.O.M.

Link consigliati
 Scarica la guida completa per organizzare il tuo matrimonio
 Servizi gratuiti per organizzare il matrimonio perfetto
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Commenti
27/10/2009 da wp
L'articolo non e' male ma dovreste verificare meglio quello che scrivete per non confondere le idee a chi seriamente si affaccia a qs.
professione. E in un mercato così poco coerente di offerte formative, di agenzie improvvisate è già abbastanza difficile capire se questa
professione funziona, se garantisce uno stipendio, ecc. Ad esempio, come fate a dire che "le tariffe nazionali sono regolate
dall'A.I.O.M."....Voi certo avrete verificato che questa professione non è in Italia riconosciuta e che, non esiste un Albo, così come non è
previsto un percorso formativo obbligatorio per esercitare. Quindi non esistono tariffe nazionali e non esistono regolamenti. Così come non
esistono Attestati di Qualifica. Purtroppo. Mah!....Magari ci arriveremo, ma intanto cerchiamo di essere chiari. Stefania Arrigoni, Presidente
A.W.P. Associazione Wedding Planners Milano
27/10/2009 da wp
L'articolo non e' male ma dovreste verificare meglio quello che scrivete per non confondere le idee a chi seriamente si affaccia a qs.
professione. E in un mercato così poco coerente di offerte formative, di agenzie improvvisate è già abbastanza difficile capire se questa
professione funziona, se garantisce uno stipendio, ecc. Ad esempio, come fate a dire che "le tariffe nazionali sono regolate
dall'A.I.O.M."....Voi certo avrete verificato che questa professione non è in Italia riconosciuta e che, non esiste un Albo, così come non è
previsto un percorso formativo obbligatorio per esercitare. Quindi non esistono tariffe nazionali e non esistono regolamenti. Così come non
esistono Attestati di Qualifica. Purtroppo. Mah!....Magari ci arriveremo, ma intanto cerchiamo di essere chiari. Stefania Arrigoni, Presidente
A.W.P. Associazione Wedding Planners Milano
28/07/2009 da Robis
é da qualche anno che propongo a tre mie amiche di unirci in un'attività dinamica creativa e femminile come la weddin planners, ma non ho
mai avuto il coraggio di andare fino in fondo..forse il momento è arrivato!! questo è il primo articolo che leggo a riguardo e quindi il mio
primo passo!! ..mi ha stimolato, interessato da quì andrò avanti....vado!
24/01/2009 da expert01
La professione di wedding planner oggi ha un senso se si guarda al mercato estero dove la clientela (le coppie di sposi) sono molto più
propense ad avvalersi di una tale figura professionale. Se invece l'interesse fosse solo ristretto al mercato italiano le prospettive di business si
ridurrebbero drasticamente proprio perchè notoriamente le coppie italiane desiderano fare da sole e sono realmente poche quelle che
decidono di affidarsi ad un consulente esterno che a loro dire "lucra" sui fiori, sul catering ecc ecc. Ecco perchè il corso per wedding planners
ha senso soltanto per chi conosce una lingua ed ha senso solo se si partecipa a corsi dove la parte pratica con i clienti stranieri è rilevante. La
wedding planner che si confronta con coppie provenienti da tutto il mondo deve innanzitutto avere grandi capacità di comprendere i profili
pscicologici e la cultura degli interlocutori più che conoscere se su un tavolo imperiale devono stare candelabri altissimi o medio alti . Solo
per dare una cifra in Italia ogni anno si celebrano circa 18.000 cerimonie di stranieri e l'opportunità di business è realmente enorme. Ho
verificato i vari corsi in questa pagina , un accettabile corso è probabilmente quello di Danese Eventi ma il solo che prevede un'attività
pratica reale con clienti veri e quindi che forma è quello proposto da littlegiulia nei commenti
23/01/2009 da littlegiulia
Ho trovato sul web Corsi di Weddding Planner in Italia, tenuti DIRETTAMENTE da una agenzia CHE ORGANIZZA matrimoni:
http://www.weddingsitaly.com/wedding-planner-school.html . Mi sembra un'ottima cosa che sia direttamente una agenzia con esperienza
ventennale nel settore ad organizzare corsi. Che ne dite? Giulia
15/10/2008 da molti link disponibbili, interessante.
20/09/2008 da l'articoloèmolto interessante,anche se la proposta di corsi di soli tre giorni mi sembra un po'strana..voglio dire..che competenze si possono
mai acquisire in un tempo così limitato?
19/05/2008 da lina_sole
Mi sembra un'ottima opportunità, mi piacerebbe percorre questo cammino, meglio sarebbe con un'altra persona della mia città. Aria
15/05/2008 da dorodi
ottimo per chi come me non ha un titolo di studio, peccato che ci sono tantissime coppie, la maggiorparte di chi si sposa preferisca fare tutto
da se..anche perchè no possono permettersi grosse somme..spesso devono rinunciare anche al viaggio di nozze...davvero peccato...masi
deveprendere unadecisione, o aprire un mutuo per comprare casa o per sposarsi...
14/05/2008 da stema
sono sposata da quasi un anno e l'idea di poter organizzare i matrimoni altrui mi attira tantissimo!!!! ancora mi fermo a guardare le vetrine
degli abiti da sposa...e penso che rifarei tutto da capo...non importa lo stress che comunque è sopraffatto dalla gioia, dall'eccitazione! mi
informerò sul wedding planning grazie a questo sito, sicuramente ho possibilità di farci un pensierino...auguri a tutti!
14/05/2008 da meranese
io sono una laureanda in RP. l'organizzatore di eventi al giorno d'oggi è una persona molto utilizzata per le più svariate occasioni. a mio
avviso, seppur la figura del wedding planner sia prevalentemente utilizzata all'estero, credo che in futuro abbia grandi risvolti anche nel
nostro paese. attualmente la vedo +come professione secondaria, sia per la scarsità di persone culturalmente aperte a farsi organizzare un
giorno così importante da una persona esterna, sia per il rischio economico a cui ora come ora, un wedding planner si affaccerebbe per aprire
in proprio una sua attività
14/05/2008 da sposina08
oserei dire fantastico!!!! diciamo che mi sono appena organizzata il mio matrimonio, in collaborazione con un wedding planner...
14/05/2008 da fray
molto interessante! anche per quelle che come me non hanno un titolo di studio. e' una possibilita' in piu'!
14/05/2008 da orstar
ottimo mi sembra un'ottimo consiglio
14/05/2008 da kiaretta81
mi piace moltissimo quello che ho letto, adoro organizzare qualunque cosa, dai matrimoni alle feste..ai congressi..credo che sia un lavoro
molto interessante, con varie sfaccettature..mi piacerebbe lavorare nel campo..andrò a dare uno sguardo ai link;)
13/05/2008 da mcris61
Io sono capacissima a farlo senza bisogno di corsi! E riuscirei ad organizzare un mega matrimonio con costi molto contenuti! Il problema è che
non sò come si fà a proporsi.
13/05/2008 da gianpol28
purtroppo ci son pochi soldi e credo che i futuri sposi cerchino di contenere le spese ... peccato !!!! mi sarebbe interessato svolgere questa
attività, ma in altro momento e con altra disponibilità economica . Credo che l'investimento sia incisivo
13/05/2008 da eva
le tariffe NON SONO regolate dall'AIOM. L'AIOM non ha alcuna valenza legalmente riconosciuta. E' soltanto un'associazione.
13/05/2008 da WIND
...
13/05/2008 da credo che non servi a molto questa immagine professionale, perchè ci sono coppie che preferiscono curare il tutto personalmente. credo sia
una bella esperienza da fare in coppia e quindi non c'è wedding planner che tenga alla voglia di una coppia di sposarsi e fare tutto da sè
13/05/2008 da chiccaf
Siete troppo avanti!!!
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8/05/2008 da aira
Ottimo
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