
 
 
 
	

Corso	riconosciuto	da	UNITER	S.r.l.	ai	fini	della	certificazione	di	‘WEDDING	PLANNER	E/O	
DESTINATION	WEDDING	PLANNER’.	UNITER	S.r.l.	è	un	organismo	che	certifica	le	figure	

professionali	e	le	persone	in	accordo	con	la	norma	ISO/IEC	17024.		

 
 

ACCADEMIA DEGLI EVENTI 
marchio di impresa gestito da Minerva SRLS, 

organizzazione con Sistema Gestione Qualità Certificato 
UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 29990:2011 
Per l’attività di: Progettazione ed erogazione di 

corsi di formazione e di aggiornamento professionale 
 

 

 
MASTER Wedding & 

Destination Wedding Planner 
 

 

Percorso formativo della durata di n. 200 ore così strutturato: 

n. 120 ore di formazione non formale  

(di cui n. 30 ore online e n. 90 erogate in presenza in aula) e 

n. 80 ore di formazione informale di pratica guidata 

 
Ai fini del conseguimento dell’Attestato finale di partecipazione è necessario superare positivamente l’80% del test di 

esame previsto al termine delle ore erogate online e maturare la presenza all’80% delle ore di aula e di pratica. 

La verifica dell’Apprendimento dei discenti, per le ore erogate in aula e per le ore di pratica guidata, è garantita dalla 

presenza del docente e/o grandparent tramite scambio diretto e conseguente verifica in itinere delle conoscenze. 

 

MODULO STRUTTURA ARGOMENTI TRATTATI 

INTRODUZIONE  
& MODULO 1 
 
 
DURATA DEL 
MODULO  
N. 24 ore totali 
 
 
 

PROGRAMMA ONLINE 
N. 8 ORE 
 
 
 
PROGRAMMA IN AULA  
Durata n. 2 giorni  
16 ore totali 
09:00 – 13:00 
14:00 – 18:00 

 
Introduzione alla professione del wedding planner (chi è e che cosa 
fa) 
 
LE ATTIVITA’ BASE DEL WEDDING PLANNER 
• Definizione dei servizi offerti 
• Avvio dell’attività di wedding planning: valutazioni fiscali, 

civilistiche e legali, natura giuridica e regime fiscale 
• Obblighi di legge: assicurativi, previdenziali, ecc. 
• La scelta della ragione sociale, creazione del marchio e del logo 
• Principi base di Project management 
• Principi base di risk management 
• Marketing e comunicazione 
• Selezione dei fornitori e definizione degli accordi contrattuali 
 
Analisi di casi e/o esercitazione in aula 

 

 
MODULO 2 
 
DURATA DEL 
MODULO  
N. 28 ore totali 
 
 

PROGRAMMA ONLINE 
N. 4 ORE 
 
 
 
PROGRAMMA IN AULA  
Durata n. 3 giorni  
24 ore totali 
09:00 – 13:00 
14:00 – 18:00 

 
LA GESTIONE DEL CLIENTE 
• Analisi del contesto socio-culturale del proprio mercato di 

riferimento  
• Analisi del ‘fenomeno matrimonio’ in Italia e nelle altre culture 
• Approccio al cliente: l’instaurazione e la gestione funzionale della 

relazione 
• Tecniche di comunicazione efficace 
• Tecniche di problem-solving 
• Principi base di economia dell’impresa: analisi dei costi, 

valorizzazione delle attività margine di contribuzione e modalità 
di fatturazione 

• Elaborazione del preventivo 
 
Analisi di casi e/o esercitazione in aula 
 



 
 
 

 
MODULO 3 
 
DURATA DEL 
MODULO  
N. 24 ore totali 
 
 

PROGRAMMA ONLINE 
N. 8 ORE 
 
 
 
PROGRAMMA IN AULA  
Durata n. 2 giorni 
16 ore totali 
09:00 – 13:00 
14:00 – 18:00 

 
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO MATRIMONIO 
• Adempimenti burocratici 
• Creazione e strutturazione del progetto creativo 
• Strutturazione del progetto strategico ed esecutivo 
• Definizione della tipologia di ricevimento 
• Scelta del luogo della cerimonia  
• Scelta della location: analisi degli aspetti inerenti la sicurezza e 

la logistica  
• La gestione delle site inspection (sopralluoghi) 
• Accordi con i fornitori 
 
Analisi di casi e/o esercitazione in aula 
 

 
MODULO 4 
 
DURATA DEL 
MODULO  
N. 23 ore totali 
 

PROGRAMMA ONLINE 
N. 5 ORE 
 
 
 
PROGRAMMA IN AULA  
Durata n. 2 giorni  
18 ore totali 
09:00 – 13:30 
14:30 – 19:00 

 
CREATIVITA’ DELL’EVENTO MATRIMONIO: SERVIZI DI TERZI, 
COORDINAMENTO TEMATICO, SERVIZI ACCESSORI 
• Il ricevimento: struttura generale 
• Il ricevimento: progetto creativo 
• Il coordinamento dell’evento tematico 
• Galateo del matrimonio 
 
LA DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI FORNITORI TERZI:  
• Bomboniere e confetti 
• Servizio banqueting  
• Wedding cake 
• Tableau de mariage 
• Mise en place 
• Abito della sposa, dress code degli sposi 
• Servizio foto e video 
• Damigelle e paggetti 
• Decorazioni floreale, addobbi e allestimenti scenografici 
 
Analisi di casi e/o esercitazione in aula 
 

 
MODULO 5 
 
DURATA DEL 
MODULO  
N. 21 ore totali 
 
 

PROGRAMMA ONLINE 
N. 5 ORE 
 
 
 
PROGRAMMA IN AULA  
Durata n. 2 giorni  
16 ore totali 
09:00 – 13:00 
14:00 – 18:00 

 
TECNICA DELL’EVENTO MATRIMONIO: ALLESTIMENTI E 
GESTIONE DELLA LOGISTICA 
• La sistemazione degli invitati 
• Trasporti per gli sposi, inclusi aspetti legati alla sicurezza e 

logistica 
• Permessi S.I.A.E. ed altre autorizzazioni 
• Regia dell’evento: allestimenti e giorno del matrimonio 
• Gestione degli imprevisti 
• Post-evento: smontaggio e procedure di chiusura del progetto 
 
Analisi di casi e/o esercitazione in aula 
 

 

 
PRATICA 
GUIDATA 
 
N. 80 ore totali 
 
 

 
 
PROGRAMMA 
INTERAMENTE 
STRUTTURATO IN 
MODALITA’: PRATICA 
GUIDATA 
 
 

 
PRATICA GUIDATA 
Il programma di pratica guidata sarà organizzato nell’arco dei 12 
mesi dall’inizio della didattica in aula.  
La struttura prevede per ogni allievo/a un percorso di pratica, della 
durata di n. 80 ore totali, con la supervisione di un wedding planner 
professionista (certificato e/o grandparent), con comprovata 
esperienza pluriennale.  
 
La pratica guidata si svolgerà nell’occasione di eventi di nozze e/o 
presso aziende di settore ed è finalizzata ad esercitare sul campo 
quanto appreso in aula. Le attività previste nel percorso di pratica 
guidata si svolgeranno sul territorio di Roma e Provincia.  
 

 
 
Nota: Il presente programma deve essere considerato di massima e può subire modifiche nella distribuzione delle ore o 
nell’assegnazione delle materie a docenti diversi ma di equivalente competenza professionale. Il programma definitivo sarà 
consegnato all’ingresso in aula il primo giorno di corso. 
 
 


