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WEDDING PLANNER  

 
PER UN MATRIMONIO DA FAVOLA 
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INTRODUZIONE 
 
Il wedding planner offre consulenza in merito all’individuazione, scelta e formalizzazione 
dei contratti con i vari fornitori (fioristi, operatori video, fotografi, servizi di autonoleggio 
ecc.). Oltre a questo ruolo prettamente logistico, il wedding planner può rivestire anche 
quello di “direttore artistico” della cerimonia e del ricevimento. Molte sono le agenzie di 
Wedding Planning in circolazione, con staff qualificato ed appositamente formato, in 
grado di consigliare le soluzioni più adatte per trasformare i propri sogni in realtà, 
sottraendo gli sposi da tutti quegli aspetti negativi che i preparativi comportano, come 
stress, mancanza di idee, difficoltà a gestire tutto ecc. 
Quella del wedding planner è una professione decisamente nuova, ma che sta prendendo 
rapidamente campo, grazie all’enorme vantaggio che offre, ossia la possibilità di 
averequalcuno che organizzi il proprio matrimonio dalla a alla z, delegando tutti quegli 
aspetti che solitamente stressano la maggior parte delle coppie in procinto di sposarsi. Per 
farsi un’idea dell’enorme mole di lavoro che grava su un wedding planner ecco alcuni 
aspetti che deve curare: trovare e affittare la location per il ricevimento, negoziare i 
contratti con i fornitori, gestire lista degli ospiti e organizzare l’alloggio per quelli che 
arrivano da fuori, organizzare eventuali feste pre-matrimonio (addio al 
nubilato/celibato),dirigere le prove del matrimonio, occuparsi della lista nozze, 
supervisionare lo svolgersi di tutte le attività nel giorno delle nozze e pianificare la luna di 
miele. 
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CARATTERISTICHE CORSO: 
 

 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a tutti  purché in 
possesso dei seguenti titoli di studio: 
licenza media, diploma o laurea 

 
 
CORPO DOCENTE 
 
Il corpo docente è formato dal docente 
principale Gianluca Lattuchelli, esperto 
nel settore Wedding Planner, e i suoi 
collaboratori. 

 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
- Lezioni Frontali 
-Lezione Pratiche 

 
 
MATERIALE DIDATTICO 
 
Ogni alunno ha disposizione del materiale 
di cancelleria. ( completamente gratuito). 

 

 
 
DURATA E STRUTTURA 
 
La durata del corso è di 100 ore suddivise 
dal lunedi al venerdi 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione è di 500+iva. 
Pagabili in rate con la prima quota di 
iscrizione di 100 euro. 
 
 

ATTESTATO RILASCIATO 
 
Alla fine del corso verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione ( minimo 80% 
di presenze). 
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INFORMAZIONI

 
DURATA E ORARIO DELLE 
LEZIONI 
 
Il corso si svolgerà dal lunedi al venerdi: 
Mattina dalle 9:00 alle 13:00 

 
 
DATE 
 
Al corso ci si può iscrivere in qualsiasi 
momento e inizia dopo circa 10 giorni 
dall’iscrizione 

 
 
SEDI 
 
Format Ente di Formazione Dauno 
Corso Garibaldi n.19 
Tel. 0881/530664 
Fax. 0881/530664 
E-mail: info@format-group.it 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota per partecipare al corso è di 
500+iva. 
Pagabili in rate di 100 euro. 

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
La quota può essere versata tramite la 

procedura sul sito www.format-group.it o 

consegnata direttamente in sede C.so 

Garibaldi n.19 

COME ISCRIVERSI 
 
Dal sito internet: 
www.format-group.it 
iscrizioni online 
Telefonicamente 0881/530664 
con successivo invio della scheda 
di iscrizione 
e-mail: 
info@format-group.it 
con successivo invio della scheda 
di iscrizione 
Via fax: 
0881/530664 
inviando la scheda di iscrizione 
al Servizio Clienti 
 
 
 
 
 

 

 
  

mailto:info@format-group.it
http://www.format-group.it/
mailto:info@format-group.it
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SBOCCHI LAVORATIVI: 

 Opportunità di lavorare in modo autonomo, aprendo una propria agenzia 

 Lavorare in agenzie pubbliche e di alto livello 

 Collaborare con altre agenzie e società 

 Collaborare con agenzie partner come: hotel, alberghi e locations che puntualmente 

organizzano matrimoni 

 

 

  



 

 
Format - Corso Garibaldi, 19 - 71036 LUCERA (FG) IT 
Tel. +39 0881 530664 - Fax +39 0881 530664 – info@format-group.it         
6 

CONTATTI  
 
 
 

  
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

Lo sportello informativo è aperto al pubblico: 

Mattina: dal Lunedi al Venerdi dalle 9:00 alle 13:00 

Pomeriggio: dal Lunedi al Venerdi dalle 16:00 alle 19:00 

Tel: 0881/530664 
Fax: 0881/530664 
Email: info@format-group.it 
Sito web: www.format-group.it 
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DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME:  COGNOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA:   

TITOLO DI STUDIO FUNZIONE 

INDIRIZZO  

CITTÀ  PROV.                                   CAP. 

TEL.  E-MAIL 

  

DATI PER LA FATTURAZIONE 

INTESTATARIO FATTURA  

P.IVA CODICE FISCALE 

INDIRIZZO SEDE  

CITTÀ  PROV.                                  CAP. 

  

FIRMA  

Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specifi care 
il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa. 
Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo 
ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti - 
FORMAT ENTE DI FORMAZIONE DAUNO . – C.so  Garibaldi, 19 – 71036 Lucera. A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come 
sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe 
gli importi da Lei eventualmente pagati. 
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di 
iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad 
emettere la relativa fattura. 
In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva 
frequentazione dell’evento formativo. 

 

 

  

Firma  
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