I PRIMI PASSI
NEL MONDO DEL WEDDING & EVENT PLANNER
Milano, 11 Gennaio 2020
Presso FERMATA MICOTTI
CORSO LODI 12 –MILANO
M3 – GIALLA – FERMATA PORTA ROMANA
Orari : 10.00/13.00

CORSO DI 3 ORE AL PREZZO STREPITOSO DI € 9,90
Si rilascia dispense e attestato di partecipazione

PROGRAMMA
-La figura del wedding, event e party planner
- Sbocchi professionali
- Avviamento e start up dell’ attività
- Aspetti fiscali
- Le feste e i party
- Tipologie di riti
- Galateo e bon ton delle nozze

I corsi sono tenuti da Laura Pavanati, professionista dal 2006, www.laurapavanati.it, che vi condurrà in un
percorso fatto di nozioni reali tratti da anni di esperienza nel mondo del wedding e degli eventi.

La Docente
Laura Pavanati Wedding and event planner dal 2006, ha organizzato nozze ed eventi di ogni tipo, dal 2009
si occupa di formazione e 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.
A 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
www.formazioneweddingplanner.it - www.laurapavanati.it
Pagina FB Formazione wedding planner – Laura Pavanati Instagram laura_pavanati

Iscrizioni a corsiformazioneweddingplanner@gmail.com
Info a Laura Pavanati tel 3454783583

