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Programma Generale del Corso di  

Wedding Planner – Extended Edition 
 

 

Tematiche di Base 

 

1°  Modulo Didattico : IL WEDDING PLANNER : UNA NUOVA PROFESSIONE 

• Nascita ed evoluzione  di una  professione 
• La figura del Wedding Planner 
• Il Wedding  Planner come un Consulente d’immagine 
• Il profilo di un  perfetto  Wedding Planner? 
• Perché affidarsi ad un Wedding Planner per la progettazione del vostro 

matrimonio? 
 

2° Modulo Didattico:  LE NOZZE COME EVENTO –1°parte 

• Storia del matrimonio 
• Il matrimonio con il rito  civile 
• Le superstizioni e le curiosità 

 
3° Modulo didattico: LE NOZZE COME EVENTO – 2° parte 

• Il rito del matrimonio nelle religioni  
• Il matrimonio cattolico  concordatario 
• Il matrimonio ebraico 
• Il matrimonio ortodosso 
• Il matrimonio protestante 
• Il matrimonio islamico 

 
Approfondimenti:  IL MATRIMONIO SIMBOLICO   

• Cos’è il Matrimonio Simbolico? 
• Il Ruolo del Wedding Planner nell’organizzazione di un Matrimonio Simbolico 
• Tipologie principali nell’organizzazione dei Matrimoni Simbolici 



 

4° Modulo Didattico:  IL WEDDING  STYLE   

• L’abito da sposa: cenni storici 
• La  donna e il suo abito da sposa :  nuove tendenze o tradizione? 
• Il vintage e gli antichi merletti. 
• Il velo ed il bouquet 
• Il portamento  
• Lo sposo ed il suo abito 
• Le damigelle  e paggetti:  i loro abiti 

 
5° Modulo Didattico: TRUCCO ED ACCONCIATURA DELLA SPOSA 

• Un trucco per ogni viso e personalità 
• Trucco da mattina e trucco da sera  

 

6° Modulo Didattico:  IL RICEVIMENTO PER GLI AMICI 

• Scegliere la location 
• Scegliere il tema 
• Come  organizzare il ricevimento 
• Tipologie di servizio di ristorazione: banqueting e catering 
• Il menu: cosa scegliere 
• La torta nuziale 

 

7° Modulo Didattico :  IDEARE  LE DECORAZIONI FLOREALI DEL MATRIMONIO 

• Il significato dei fiori 
• I fiori e le loro stagioni  
• Le decorazioni floreali  in chiesa e nella location:  simmetrie, fascino, grazia. 
• Ogni matrimonio ha il suo colore 

 
 

8° Modulo Didattico:  LE PARTECIPAZIONI  DI  NOZZE  

• Quali partecipazioni di nozze preferire 
• Come scrivere un invito di nozze 

 



 

Approfondimenti:  COME SCEGLIERE BOMBONIERE; CONFETTI E WEDDING 
FAVOURS 

• Scegliere le Bomboniere: nuove tendenze a confronto 
• I  Confetti: la Scelta e il Confezionamento 
• I Wedding Favours: cosa sono e come sceglierli  

 
Approfondimenti:  LA LISTA DI NOZZE  

• Le  Diverse Tipologie di liste di nozze 
• Come scegliere la lista di nozze 

 

9° Modulo Didattico:   LE REGOLE DEL GALATEO 

• Le dieci regole di tradizione  che possono non  essere più prese in 
considerazione 

• Le regole che non devono essere mai dimenticate 
• Tutto quello che  deve essere rispettato:  prima, durante e dopo il 

matrimonio. 
 

10° Modulo Didattico:  PRESTAZIONI ACCESSORIE 

• Servizio fotografico 
• Servizio audiovisivo 
• Scelta delle musiche 

 
11° Modulo Didattico:  DIVENTARE WEDDING PLANNER 

• Strumenti per attivare la nuova attività 
• Gli adempimenti burocratici 
• La scelta della forma giuridica 
• Comunicare l’immagine: l’immagine di sé, il sito internet, gli strumenti di 

comunicazione, il passaparola. 
• Un aiuto funzionale dal marketing: la gestione del cliente 

 

 

 



 

Obiettivi e modalità di fruizione e valutazione 
 

Obiettivo e modalità di fruizione  

"Il Corso di Wedding Planning & Management prepara professionisti che desiderano 
iniziare una nuova carriera in uno dei settori più innovativi del momento”. 

I destinatari del corso sono persone che vogliono arricchire le proprie competenze o 
intraprendere da zero una carriera come Wedding Planner. 

Il corso sarà fruito online su una piattaforma di FAD, comprensiva di materiali didattici 
(video e dispense) e test di verifica dell’apprendimento. 

 

 


