CORSO PER CELEBRANTE
MILANO 16 – 17 APRILE 2020
Docente Dott. Andrea Barendson
Presso Studio Micotti, Corso Lodi 12 ( metro gialla)
Perchè diventare Celebrante ?
Il primo corso celebrante presentato da Dr Andrea Barendson, colui che per primo
ha portato in Italia questa professione ed ha sviluppato in anni di studio e lavoro sul
campo un metodo unico e professionale che lo hanno portato ad essere il
Celebrante Top Mind del settore ed il più richiesto in tutta Italia. Per la prima volta
nasce il Corso Celebrante basato sul suo metodo. Durante il corso vi saranno
momenti di insegnamento frontale, situazioni di osservazione partecipante, role-play,
scriveremo e terremo una celebrazione e molto di più, insomma un corso formativo
ed esperienziale. Un corso che vi insegnerà le basi ed i fondamenti di una
professione nuova e molto richiesta, ma solo se basata su solide basi come il mio
metodo. Vi racconterò e vi coinvolgerò nella mia professione e passione e non vi
lascerò andare via se non avrete imparato tutto il possibile dei fondamenti necessari.
Non è un corso di carattere “storico informativo” come talvolta capita di trovare, In
questi giorni full immersion vi renderò operativi e pronti per iniziare un serio percorso
formativo, seguito da stage e situazioni reali dal primo incontro con il cliente alla fase
esecutiva. Vi preparo ad una professione vera e ricca di passione. Importante che tu
abbia una profonda motivazione e che tu sia incline al rapporto umano predisposto
all’ascolto, alla partecipazione e mai giudicante. Ti insegnerò i concetti base

dell’analisi transazionale e molto di più. Un’esperienza molto intensa, ricca di valore
umano che ti prepara ad essere operativo. E’ un investimento su te stesso, sul tuo
futuro verso una professione che potrai scegliere se svolgere a tempo pieno o part-time
Dopo questo corso base seguiranno i livelli avanzati in cui entreremo ancor più nello
specifico di differenze celebrative. Continuerò a
supportarvi nella fase di start up e molto probabilmente vi chiederò di tenere alcune
delle troppe celebrazioni di cui mi arrivano richieste.

CORSO A NUMERO CHIUSO
COSTO DEL CORSO €790.00 ( pagabili in 2 rate vedi modulo di iscrizione )
COSA COMPRENDE :
-22 ORE DI CORSO
-ATTESTATO
-DISPENSE
-MATERIALE DIDATTICO

PROGRAMMA DEL CORSO
Giovedi Ore 9.00 Accoglienza Introduzione e Presentazione
● Perché e dove nasce la figura del celebrante?
● Norme, iter amministrativi, inquadramento.
● Celebrazioni private e Cerimonie a valenza amministrativa
● Cenni al Cerimoniale
● Feedback e condivisione di gruppo
Giovedì pomeriggio: (14:00-19:00)
Docente Laura Pavanati ( Titolare dell’ Academy Formazione Wedding Planner )
- Il mercato del matrimonio
-Libero professionista nel 2020
- Aspetti fiscali
- Il prodotto sei tu

-Costruzione del Brand
- Strumenti di comunicazione
- Obbiettivi e risultati
● Le diverse celebrazioni: struttura e format
● Celebrazione matrimoniale umanista laica
● Celebrazione matrimoniale umanista cristiana
● Celebrazione civile con o senza valore amministrativo
● Celebrazioni spirituali
● Celebrazioni LGBT laica o spirituale o unione civile legale
● Feedback e condivisione di gruppo
Giovedì sera: Modulo Facoltativo (20.30 - 23:00)
● Concetti di analisi transazionale ad uso del celebrante
● Role play: primo approccio: la prima mail e la prima telefonata
● Role play: il primo incontro con la coppia (differenze se dal vivo o video call)
● Impariamo a presentarci e presentare il nostro lavoro
● Feedback e condivisione di gruppo
Venerdì mattina: (09:00-13:00)
● Come preparare la cerimonia
● Tutti gli step fondamentali alla base di una celebrazione di matrimonio
● Come tenere una cerimonia
● Modelli operativi di cerimonie e creazione di una cerimonia
● Ogni partecipante scrive una cerimonia
Venerdì pomeriggio: (14:00-19:00)
● Esposizione delle cerimonie di ogni partecipante
● Commenti e feedback di gruppo ad ogni presentazione
● Pianificazione individuale del proseguimento e conclusione
● Rilascio attestati e saluti.

RECENSIONI :
https://www.matrimonio.com/proposte-originali/dr-andrea-barendson-celebrante--e215275/opinioni
Laura Pavanati
Laura Pavanati Wedding and event planner dal 2006 è tra le prime professioniste in Italia, 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.
La sua ultima intervista al portale Myosotis
https://myosotis.wedding/blog/il-ruolo-del-wedding-planner-intervista-a-laura-pavanati/
ISCRIZIONE E INFO corsiformazioneweddingplanner@gmail.com
Laura Pavanati tel 3454783583
www.formazioneweddingplanner.it
www.laurapavanati.it
La sede del corso si trova in corso Lodi 12 a pochi passi dalla metro gialla fermata Porta Romana in centro città, a poche fermate
dalla stazione Centrale e comoda per shopping , visite culturali, ristoranti, locali e le Terme di Milano.

