CORSO PER WEDDING, EVENT, PARTY PLANNER
Milano, 22 e 23 Marzo 2019
SEDE IN DEFINIZIONE

ORARI : Mattino ore 10.00 – 13.00
Pomeriggio ore 14.30 – 17.00
Si rilascia dispense, materiali e attestato di partecipazione
Nel corso sono compresi 2 coffee break e materiali
Costo del corso €349.00
PROGRAMMA 1 giorno :
-Pianifica il tuo futuro
-La professione del wedding event, party planner
- Cenni storici
-La professione del wedding planner in Italia, sviluppo e mercato del lavoro
-Organizzazione dello star up attività ( aspetti fiscali, business plan )
-Fornitori

-Cliente e la sua gestione
-Contratti
-Primo colloquio con il cliente
- I party
-Progetto matrimonio
-Tipologie di riti
- La regia del giorno delle nozze
-Il Bon ton delle nozze

PROGRAMMA 2 giorno
-La comunicazione
- Strategie di marketing mirate
- Costruzione del progetto evento
- Allestimenti
- Gli stili e le tendenze
-Banqueting
-Location
-Mise en place
- Wedding
- Prova

Destination, nozze di stranieri in Italia

creativa

- Consegna attestati
La Docente
Laura Pavanati Wedding and event planner dal 2006, ha organizzato nozze ed eventi di ogni tipo, dal 2009
si occupa di formazione ed ha fondato la sua Academy, www.formazioneweddingplanner.it , portando i
suoi corsi in tutta Italia, i programmi sono molteplici e volendo anche personalizzati.

In questi anni ha stretto moltissime collaborazioni con gli operatori del settore in tutta Italia , la sua rete di
conoscenze è vastissima e questo fa si che possa davvero far fronte a qualsiasi tipo di evento sia privato che
aziendale. Ha lavorato e gestito strutture e location , da anni si occupa anche di comunicazione e start up di
attività inerenti al wedding e agli eventi.
Febbraio 2016, co-fondatrice del progetto internazionale Wedding Scenario, presentato a Roma presso la
Maison Renato Balestra.
Ha fondato un franchising con la possibilità di poter lavorare con il suo marchio e propone anche un servizio
di Start up per quanti iniziano l’attività e non vogliono partire da soli.
Intervista per la rivista Panorama Sposi,
http://www.panoramasposi.it/2017/01/09/wedding-planner-laura-pavanati/
Intervista per la trasmissione Venere e Adone RTB Brescia
https://www.youtube.com/watch?v=nMVKAXBuMOU

Iscrizioni a corsiformazioneweddingplanner@gmail.com
Info a Laura Pavanati tel 3454783583
www.formazioneweddingplanner.it
www.laurapavanati.it

