Lavorare.net - Professioni e Formazione

venerdì 29 marzo 2013 | Facebook

29/03/13 15.28

| RSS News

Chi Siamo | FAQ | Contatti

| RSS Annunci

Corso Wedding Planner giugno 2013 Accademia degli Eventi, primi in Italia, riconosciuti AIOM www.accademiadeglieventi.org
Il Corso d'inglese per Te Corsi personalizzati ad ogni orario Crea il tuo corso su misura www.mioinglese.it
Organizzazione Eventi Catering e banqueting per eventi, meeting e feste aziendali,dal 1990. torredijano.it/servizi-aziendali
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Come si diventa wedding planner? Le strade sono
sostanzialmente due: fare gavetta presso strutture
specializzate nell’organizzazione di eventi oppure svolgere un
periodo di formazione mirato. Già perché i percorsi di
addestramento in aula non mancano.

Le Rubriche

Nella capitale segnaliamo, per esempio, le proposte di
addestramento targate “La Fenice Eventi”. La società
organizza un modulo formativo base, articolato in tre giorni (la
prossima edizione è in programma dall’11 al 13 luglio), e un
corso avanzato fatto su misura per chi ha già esperienza
lavorativa o ha frequentato il corso base (nuova edizione
prevista dal 14 al 19 luglio).

Assunzioni in corso

Il corso avanzato, in particolare, prevede lo studio delle
seguenti materie: musica nel matrimonio, galateo e bon ton,
problemi imprevisti e relative soluzioni in un evento di nozze,
marketing, tecniche di relazioni esterne ed elementi di
cerimonia aziendale, matrimoni per stranieri, allestimento e
scelta dei materiali, esercitazioni pratiche (per esempio per
l’allestimento di una location). Per altre informazioni scrivere
all’email corsi@lafeniceeventi.it.
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A ottobre, invece, partirà un corso per consulente
matrimoniale proposto da “Mrs. Wedding”, società che
organizza eventi nuziali con sede a Genova. Per saperne di
più: telefono 0108685906.
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Chi è il wedding planner
In Italia si chiama consulente matrimoniale. Ecco le sue
competenze
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Guida allo start-up
Avviare una nuova attività richiede un badget iniziale di
circa 20mila euro
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Gli esperti di fiori d'arancio possono contare sull'Aiom,
Associazione italiana organizzatori matrimoni
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Chi è il bravo wedding planner?
Lo chiediamo a Tiziana Lucioli, presidente dell'associazione
di categoria Aiom
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